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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  61   del 07/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO: "ISTALLAZIONE 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER MESSA IN 
SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE DI SAN PIETRO IN 
GUARANO". CUP: D97E20000160001.

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso la Sede Comunale, convocata 
con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore NO
  

5)   COZZA VERONICA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
IL FUNZIONARIO

Premesso che con decreto legge del 27 Maggio 2020 recante: "Definizioni delle modalità di presentazione delle 
richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse", 
che regolamenta i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana", sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco "in 
relazione alla specificità dei contesti", e indica espressamente gli "obiettivi" (comma 2 lett.a) di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché 
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

Che l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Guarano ha incaricato il sottoscritto Arch. Alfonso Quintieri, in 
qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di San Pietro in Guarano, di redigere un progetto definitivo 
generale inerente la videosorveglianza del territorio comunale;
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Che il progetto in oggetto  si inquadra in quelle azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio 
da “integrare” con gli Organi di Polizia, e nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di 
videosorveglianza è finalizzata a:

· garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
· tutelare il patrimonio artistico e naturalistico;
· controllare determinate aree in relazione alla viabilità;
· controllare siti sensibili quali: il municipio, gli uffici P.T., gli edifici scolastici nonché sede di  seggi 

elettorali,  parchi giochi per bambini, impianti sportivi oltre alle piazze principali;
· tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs n.11/2003 e ss.ii.mm.;
· prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di 

esercitare;
· sorvegliare in presa diretta zone oggetto di abbandono di rifiuti;
· sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentino particolari elementi di criticità o in 

concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
· fornire in tempo reale al personale preposto il controllo delle immagini riprese;
· rassicurare i cittadini ed i turisti attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Che lo scopo dell'opera è quella di dotare il Comune  di San Pietro in Guarano ed il Comando Stazione dei 
Carabinieri di San Pietro in Guarano di uno strumento di video-monitoraggio del territorio che sia 
tecnologicamente avanzato e nello stesso tempo di  elevato livello per permettere future espansioni del sistema 
stesso, e al contempo funzionale e di semplice utilizzo da parte degli operatori;

Che inoltre le finalità dell'impianto di videosorveglianza che si vuole realizzare è coerente con le funzioni 
istituzionali demandate ai Comuni;

Visto il progetto definitivo: “Istallazione sistema di videosorveglianza per messa in sicurezza territorio comunale 
di San Pietro in Guarano”, elaborato dall'Arch. Alfonso Quintieri dell'Ufficio Tecnico Comunale 3° Settore, 
dell'importo complessivo di € 285.770,76, che presenta il seguente quadro economico:

Lavori
Importo Lavori  di videosorveglianza da finanziare 
con fondi Ministeriali DL

  € 181.809,06

Importo Lavori di videosorveglianza da realizzare 
con fondi comunali

  € 47.613,06

Oneri di Sicurezza   € 1.038,16
Sommano i Lavori   € 230.460,28
Somme a disposizione 
Incentivo art.13 D.Lgs 50/2016 € 4.609,21  
Oneri IVA al 22% € 50.701,26  
Sommano somme a disposizione € 55.310,48 € 55.310,48
Importo Complessivo   € 285.770,76
Quadro delle fonti di finanziamento
Fondi di bilancio Comunale (lavori +IIVA 22%)    € 58.087,93
Fondi Ministeriali D.L. del 20 maggio 2020    € 227.682,83

Sommano  € 285.770,76

Che il progetto di cui sopra si compone dei seguenti elaborati:
· Tav. 0 Elenco Elaborati;
· Tav. 01 Relazione Descrittiva  sistema di videosorveglianza;
· Tav.02 Quadro Economico;
· Tav. 03 Computo Metrico estimativo;
· Tav.04 Elenco Prezzi unitari con incidenza manodopera;
· Tav.05 Computo Metrico Sicurezza
· Tav.06 Elenco Prezzi Sicurezza;
· Tav. 07 Analisi dei Prezzi ;
· Tav. 08 Incidenza Manodopera;
· Tav.09 Prime indicazioni e stesura P.S.C.;
· Tav.10 Posizionamento siti di videosorveglianza con le coordinate su Ortofoto.
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Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti e contiene tutti gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni;

Ravvisata, quindi, la necessità e l'urgenza di approvare il progetto in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Settori Tecnico e 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs 267/2000 e contenuti nel presente atto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.

Verificata la regolarità degli atti;

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare il progetto definitivo: “Istallazione sistema di videosorveglianza per messa in sicurezza territorio 
comunale di San Pietro in Guarano”, redatto dall' Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, avente importo complessivo di € 285.770,76, il cui quadro economico è  così distinto:

Lavori
Importo Lavori  di videosorveglianza da finanziare 
con fondi Ministeriali DL

  € 181.809,06

Importo Lavori di videosorveglianza da realizzare 
con fondi comunali

  € 47.613,06

Oneri di Sicurezza   € 1.038,16
Sommano i Lavori   € 230.460,28
Somme a disposizione 
Incentivo art.13 D.Lgs 50/2016 € 4.609,21  
Oneri IVA al 22% € 50.701,26  
Sommano somme a disposizione € 55.310,48 € 55.310,48
Importo Complessivo   € 285.770,76
Quadro delle fonti di finanziamento
Fondi di bilancio Comunale (lavori +IIVA 22%)    € 58.087,93
Fondi Ministeriali D.L. del 20 maggio 2020    € 227.682,83

Sommano  € 285.770,76

e che il progetto comprende i seguenti elaborati:
· Tav. 0 Elenco Elaborati;
· Tav. 01 Relazione Descrittiva  sistema di videosorveglianza;
· Tav.02 Quadro Economico;
· Tav. 03 Computo Metrico estimativo;
· Tav.04 Elenco Prezzi unitari con incidenza manodopera;
· Tav.05 Computo Metrico Sicurezza
· Tav.06 Elenco Prezzi Sicurezza;
· Tav. 07 Analisi dei Prezzi ;
· Tav. 08 Incidenza Manodopera;
· Tav.09 Prime indicazioni e stesura P.S.C.;
· Tav.10 Posizionamento siti di videosorveglianza con le coordinate su Ortofoto.

Di dare atto che l'intervento in oggetto sarà realizzato:
· per € 227.682,83 con fondi Ministeriali D.L. 20 maggio 2020;
· per € 58.087,93 a carico del Comune, che provvederà attraverso l'esecuzione diretta di alcune lavorazioni, 
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per come evidenziato nel computo metrico estimativo del progetto;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile del  Settore Tecnico 
di questo Ente;

Di stabilire che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: D97E20000160001;

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Tecnico, per l'adozione di ogni altro atto, 
necessario per il successivo completamento dell'iter del progetto;

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, 
D.Lgs. 267/2000.

/----------/

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 07/10/2020 Il Responsabile
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di regolarità contabile
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 06/10/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


