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SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  504 / PM  DEL 28/08/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 14 /PM  DEL 28/08/2017 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI BENI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

CITTADINO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 09 del 06 settembre 2016 

con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del Servizio Polizia Locale al Vice 

Commissario Ines De Biasi; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.07.2017 con il quale l’incarico di Responsabile 

è stato prorogato fino al 15.09.2017; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con 

i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019; 

 

CONSIDERATO che nell’intero ambito comunale nonché presso questo Servizio di 

Polizia Locale e presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza e la Compagnia Carabinieri di 

Cortina d’Ampezzo, sono installate strumentazioni tecnologiche per il controllo e monitoraggio 

del territorio; 

 

DATO ATTO: 



- che la videosorveglianza urbana prevede l’utilizzo delle telecamere in ambito cittadino 

come ausilio all’attività di pubblica sicurezza e delle Forze dell’Ordine; 

- che  è utilizzata a fini molteplici, tra cui: la protezione e incolumità degli individui, ivi 

compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e alla sicurezza pubblica, alla 

prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla 

razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la 

sicurezza degli utenti nel quadro delle competenze attribuite dalla Legge; la protezione 

della proprietà; la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti 

pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; l’acquisizione di 

prove; 

- che nella riunione, presieduta dal Sub Commissario del Comune alla quale parteciparono 

anche  i comandanti  locali delle FF.OO., tenutasi in Sala Giunta il 19.05.2017 è stata 

condivisa l’utilità di poter ampliare il sistema di videosorveglianza cittadina, in particolare 

installando sistemi di lettura targhe, ove assenti, sulle direttrici delle due strade principali 

che attraversano il territorio del Comune e potenziando il rilevamento video sulla zona a 

traffico limitato di Corso Italia; 

 

 RILEVATO che è necessario dotare il sistema di video sorveglianza cittadino di 

ulteriori lettori targhe e telecamere, per le finalità sopra espresse;  

  

 TENUTO CONTO che la piattaforma del sistema di videosorveglianza cittadino è 

condivisa con le FF.OO. presenti sul territorio; 

 

 CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha sempre favorito l’installazione 

del sistema di videosorveglianza cittadino, mediante disposizione di idonei finanziamenti, e 

che anche per l’anno 2017 ha destinato dei fondi per tale scopo; 

 

 RICHIAMATI gli indirizzi di Giunta Comunale n° 37 del 19.07.2017 e n. 46 del 

02.08.2017 con i quali venivano espressi i pareri favorevoli all’ampliamento del sistema di 

videosorveglianza come da offerta tecnico-economica, in atti, promossa dalla ditta STT  

Servizi Telematici Telefonici con sede a Seregno (MB) Via Nazario Sauro 82 P.I. 

00941200966; 

 

 CONSIDERATO 

- che l’offerta tecnico economica, prot. n. 13474 del 17.07.2017, in atti, presentata dalla 

ditta STT Servizi Telematici Telefonici con sede a Seregno (MB) Via Nazario Sauro 82 

P.I. 00941200966 non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti e che la stessa 

risulta regolarmente iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

- che la predetta offerta consiste in: n. 4 lettori targhe professionali, n. 1 sostituzione  di 

Telecamera Speed Dome in P.le Revis,, n. 3 telecamere in Corso Italia sud, n. 3 telecamere 

in Corso Italia nord, n. 3 telecamere in p.zza A. Dibona, 1 nuovo server, spostamento 

telecamera in p.le Stazione e attività specialistica di installazione, configurazione verifiche 

e collaudo anche presso gli uffici delle FF.OO., n. 1 “tablet”  da utilizzare sulle auto di 

servizio della Polizia Locale collegato alle informazioni del sistema “lettura targhe” per un 

totale di € 39.500 IVA esclusa; 

- che lo stesso sistema di videosorveglianza, compresa la tecnologia per lettura targhe, è 

presente nei comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Longarone, questi ultimi due  insistenti 

sulla medesima direttrice stradale denominata S.S. 51 di Alemagna; 



- che l’affidamento diretto della fornitura dei sistemi tecnologici alla ditta STT Servizi 

Telematici Telefonici con sede a Seregno (MB) Via Nazario Sauro 82 P.I. 00941200966, 

affittuaria del ramo d’azienda della ditta b! powered by Reteco SpA che ha già collocato 

un primo sistema video sorvegliante nel nostro Comune e nei Comuni di Belluno, Ponte 

nelle Alpi e Longarone,  renderà i trasferimenti d’informazioni, gli eventuali ripristini di 

malfunzionamenti più celeri e convenienti in ossequio al principio di economicità  e 

razionalizzazione della Pubblica Amministrazione;  

- che i lavori d’installazione degli strumenti tecnologici saranno eseguiti in economia, con la 

manodopera di personale addetto interno al Comune di Cortina d’Ampezzo; 

- che l’amministrazione procederà alla verifica della permanenza del possesso  dei requisiti 

di ordine generale, con riferimento particolare alla verifica della regolarità contributiva in 

base a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.P.R. 207/2010, dando attuazione a quanto 

previsto dall’art. 328 comma 5 dello stesso Decreto/Regolamento attuativo del Codice dei 

contratti pubblici; 

-  

RICHIAMATO l'art. 36 c 2 lett A) del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che per servizi e 

forniture inferiori ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte della stazione 

appaltante;  

   

 RAVVISATO che il valore stimato del contratto pubblico di servizi e forniture, ai sensi 

dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, è pari a € 39.500,00.-, tenendo 

presente che tale somma non comprende l’imposta sul valore aggiunto, quindi inferiore alla 

soglia comunitaria, così definita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 

163; 

 

VALUTATO necessario impegnare le risorse economiche occorrenti a implementare il 

sistema di videosorveglianza come sopra meglio descritto; 

  

RISCONTRATO che tutto il sistema di videosorveglianza comunale unitamente alle 

intrinseche applicazioni e potenzialità è condiviso sia con il locale Commissariato di Pubblica 

Sicurezza sia con la Compagnia Carabinieri di Cortina; 

 

 RITENUTO pertanto utile procedere all’acquisto delle sopracitate strumentazioni per 

ampliare e potenziare il sistema di video sorveglianza idoneo ad essere utilizzato anche dalle 

Forze dell’Ordine; 

 

 ACCERTATO che il capitolo di spesa, necessario per provvedere all’esecuzione della 

presente, è dotato della necessaria disponibilità economica; 

 

CONSIDERATO, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che il 

codice CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente:  71883741E2; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale "Lavori, forniture e servizi in economia"  

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 06/02/2013; 

 



ACCERTATA la disponibilità effettiva dei Capitoli di spesa di cui alla parte 

dispositiva; 

 

p r o p o n e 

 
• di dare atto di quanto in premessa; 

 

• di affidare alla ditta STT Servizi Telematici Telefonici con sede a Seregno (MB) Via 

Nazario Sauro 82 P.I. 00941200966 la fornitura sopra descritta; 

 

• di impegnare la somma pari ad € 50.000,00, comprensiva di: - € 39.500,00 quale 

somma di base imponibile della fornitura dei sistemi tecnologici, - € 8.690,00 quale 

aliquota d’imposta sul valore aggiunto della fornitura pari al 22% dell’imponibile, - € 

1.810,00 quale somma da destinarsi per far fronte ad eventuali acquisti di materiali che 

dovessero esser necessari per la posa in opera eseguita in economia, al cap. 4404 

“videosorveglianza”, codice del Piano dei Conti Integrato: U.1.03.01.02.999, del 

bilancio di previsione 2017.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Com.te Ines Debiasi) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 28/08/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Com.te Ines Debiasi) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


