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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 10/2019 DEL 17/01/2019 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 17 del mese di gennaio   alle ore 16:00 si è riunita 
nell’apposita Sala la Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
BOLTIN STEFANIA Assessore Presente 
BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Assessore Presente 
TROPEANO PIETRO Assessore Presente 
 

 
Presenti: 9  Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  PRIMO.  
 
Il Sig. CIRIANI  ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE IV GESTIONE 
TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 
 
OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo del Servizio di Global Service per il Sistema di 
Videosorveglianza Cittadina. 
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LA GIUNTA 
 

 
 
Considerati gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire e la particolare attenzione che la 
stessa pone alla gestione della Sicurezza Urbana si precisa quanto segue: 
 
Attualmente il Comune di Pordenone dispone di novanta telecamere esterne per la videosorveglianza di sicurezza 
installate nei punti strategici della città che garantiscono un supporto fondamentale alle attività di contrasto ai 
fenomeni criminali, sia sotto l’aspetto della sostenibilità delle indagini post-reato, sia attraverso il meccanismo della 
prevenzione sotto la forma della deterrenza finalizzato al mantenimento dello standard di sicurezza attualmente 
percepito dai cittadini; 
 

Dato atto, pertanto, che il sistema di videosorveglianza e gli apparati tecnologici svolgono un ruolo insostituibile che 
deve contemperare sia il valore dell’efficienza, sia quello della privacy, anche attraverso una specifica e costante 
manutenzione degli impianti, è stata valutata la necessità di  una progettazione puntuale per la gestione degli 
impianti comprendente tutte le attività di manutenzione sia ordinaria che evolutiva, consistente nella fornitura di 
punti di osservazione aggiuntivi, adeguamento/sostituzione hardware e software presso il Comando della Polizia 
Locale; 

Allo scopo, pertanto di procedere con quanto sopra descritto, con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/107 
numero cronologico 1303 del 14.06.2018 il P.I. Bruno Barbui è stato incaricato della progettazione 
definitiva/esecutiva per l’avvio di un servizio di GLOBAL SERVICE per l’intero Sistema di Videosorveglianza; 
 
Vista la nota datata 13 Dicembre 2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento trasmette gli elaborati 
costituenti il progetto definitivo/esecutivo relativo del servizio in argomento, redatto dal P.I. Bruno Barbui, costituito 
dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della presente deliberazione e ne propone l’approvazione; 
 
Vista, in particolare, la “Relazione Generale” del progetto esecutivo dalla quale si evince quanto segue: 
 
“………………. L’elaborato progettuale proposto è relativo al piano di manutenzione ordinaria a canone, ed extra 
canone, agli impianti di videosorveglianza cittadina installati in Comune di Pordenone. 
L’obiettivo è garantire la massima qualità nell’erogazione del servizio di manutenzione del sistema, con particolare 
riguardo alla continuità di erogazione e ai tempi di ripristino del servizio e riparazione. 
Il servizio di manutenzione evolutiva, consistente nella fornitura di punti di osservazione, adeguamento/sostituzione 
hardware e software presso il Comando della Polizia Locale, è da ritenersi incluso nella proposta migliorativa. 
I benefici attesi dalla manutenzione di un impianto sono: 
assicurare la continuità̀ del servizio; 
allineare lo stato di obsolescenza; 
mantenere il livello di sicurezza originario nei confronti di persone o cose; 
 
Spesso le tre esigenze sopra delineate sono presenti contemporaneamente ma con pesi diversi, e assegnare la 
priorità̀ a l’una o l’altra cambia il profilo manutentivo da adottare; 
 
Per assicurare questi requisiti nel tempo, oltre ad un corretto utilizzo, sono necessari periodici controlli ed interventi 
sull'impianto. Anche le migliori installazioni, che statisticamente hanno una durata di vita di almeno 10 anni, sono 
soggette a guasti, la maggior parte dei quali riconducibili a inefficaci o assenti manutenzioni; 
 
Le principali cause di guasto possono essere la riduzione del grado di protezione delle apparecchiature con 
conseguente esposizione ad agenti atmosferici ed inquinamento ed il logorio da vibrazioni od urti delle 
apparecchiature elettromeccaniche; 
 
Il servizio di manutenzione è pertanto costituito da un'attività̀ di manutenzione preventiva programmata, finalizzata 
a mantenere elevato lo standard funzionale degli impianti, e un'attività di manutenzione correttiva, finalizzata al 
ripristino della funzionalità in caso di guasto o malfunzionamento di un qualsiasi componente; 
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Le attività di manutenzione preventiva hanno lo scopo, di verificare e assicurare la piena funzionalità del Sistema, 
ovvero verificare e assicurare che tutti i sottosistemi e le apparecchiature tecnologiche componenti il sistema 
possano eseguire tutte le funzioni richieste in base alla loro specifica utilità; 
Lo scopo fondamentale di una corretta programmazione della manutenzione è quello di garantire che gli interventi 
ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e che il lavoro eseguito risponda a criteri di 
produttività ed efficienza in modo di prevedere le avarie e dei guasti e l’eventuale rettifica degli stessi; 
 
Il servizio di Global Service, inoltre, dovrà essere realizzato in conformità̀ alle disposizioni emanate dal Garante per 
la protezione dei dati personali, riguardanti: 
il soggetto che si configura quale titolare del trattamento dati raccolti con il sistema di videosorveglianza; 
le finalità perseguite (con necessario adeguamento dell’attuale Regolamento Comunale per l’installazione e 
l’utilizzo di impianti di videosorveglianza); 
il ruolo assunto da ciascuna parte; 
le modalità̀ di ripresa; 
la durata della conservazione delle immagini; 
la categoria di soggetti che possono accedere alle immagini; 
l’informativa agli interessati; 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, di perdita, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta……..”; 
 
Richiamato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 246.475,83, così 
suddiviso: 
Importo per il servizio (triennale)  € 162.150,00 

Composto da: Dutata del servizio: 

trentasei mesi 

Eventuali sei mesi di 

proroga  

 

Attività a canone €     125.000,00 €    20.830,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso attività a canone 

€         2.500,00 €         416,00  

Manutenzione straordinaria extra canone  
 

€       34.000,00 €      5.667,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso attività extra canone 

€            650,00 €         108,00  

Proroga di sei mesi   €     162.150,00 €     27.021,00            

Totale importo (comprensivo degli 
oneri per la sicurezza e dell’eventuale 
proroga di 6 mesi)           

 €   189.171,00 

IVA 22%  €      41.617,62 

Incentivo 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  

 €        3.783,38 

Eventuali spese per commissione 
giudicatrice e altre spese tecniche 

 €     11.678,83 

Contributo ANAC  € 225,00 

IMPORTO COMPLESSIVO   € 246.475,83 

 
Visto il rapporto conclusivo di verifica e il verbale di validazione sottoscritto dal R.U.P. di data  13 dicembre 2018, 
conservati agli atti, a conclusione dell’esito della verifica del progetto definitivo/esecutivo in parola ai sensi 
dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e della parte VII delle Linee Guida ANAC 
n. 1; 
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Precisato che l’intervento in parola, di complessivi € 246.475,83 è previsto nel bilancio dell’Ente suddivisi nelle 
seguenti annualità: 
€ 51.000,00/2019; 
€ 67.022,00/2020; 
€ 67.022,00/2021; 
€ 61.431,83/2022; 
 
Ritenuto, pertanto, di fare propria la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e pertanto: 
− di approvare il progetto definitivo/esecutivo del Servizio di Global Service per il Sistema di Videosorveglianza 

Cittadina redatto dal  P.I. Bruno Barbui composto dai seguenti elaborati: 
Relazione generale, 
Relazione specialistica, 
Capitolato speciale d’appalto, 
Codice etico, 
Cronoprogramma del servizio, 

 Elenco dei prezzi unitari; 
− di approvare il relativo quadro economico dell’opera ammontante a complessivi € 246.475,83;  
 
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, dove sono previste le competenze della giunta; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di procedere celermente con l’avvio della gara d’appalto per 
l’affidamento dell’esecuzione del servizio in argomento;  
 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto; 
 
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo del Servizio di Global Service per il Sistema di Videosorveglianza 

Cittadina, redatto dal p.i. Bruno Barbui, costituito dagli elaborati sotto elencati, firmati digitalmente dal 
progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento e allegati al presente atto quale parte integrante: 
Relazione generale 
Relazione specialistica 
Capitolato speciale d’appalto 
Codice etico 
Cronoprogramma del servizio 
Elenco dei prezzi unitari 

 
3. di approvare il quadro economico della spesa riportato nelle premesse, ammontante a complessivi € 

246.475,83; 
 
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 246.475,83 trova idonea copertura nel Bilancio dell’Ente suddivisa 

nelle seguenti annualità: 
€ 51.000,00/2019; 
€ 67.022,00/2020; 
€ 67.022,00/2021; 
€ 61.431,83/2022; 

 
5. di precisare: 

− come si evince dal rapporto conclusivo di verifica, che il servizio di cui trattasi riguarda impianti tecnologici 
di proprietà del Comune di Pordenone; 
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− che l’intervento, in tutto o in parte, potrà essere avviato esclusivamente se compatibile con il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica; 

 
Con successiva votazione 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 
11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 15 gennaio   2019    MAURIZIO GOBBATO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 15 gennaio   2019    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 PEROSA  PRIMO   CIRIANI  ALESSANDRO 
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