DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

n° 015 del 06/03/2013
REG. GEN. N° 348 DEL
Oggetto:

06/03/2013

Videosorveglianza cittadina. Affidamento alla Ditta “ELETTRA IMPIANTI” di
Giubileo Massimiliano, con sede in Agropoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAVVISATA la propria competenza in materia contabile, previe note di indirizzo politico - amministrativo;
CONSIDERATO:
− che, con determinazione nr. 121 del 27/12/2006 (reg. gen. nr. 2382 del 29/12/2006), lo scrivente
impegnava i fondi di cui al cap. di bilancio 1459, int. 1.09.03.03, per il realizzarsi del progetto di
sicurezza urbana “Città Sicura 2”;
− che, conseguentemente, con determina nr. 27 del 12/11/2007 (reg. gen. 2033 del 16/11/2007),
aggiudicava in via defintiva alla TELECOM ITALIA s.p.a., approvando il relativo schema di
contratto, l'apposita gara per pubblico incanto per la fornitura, posa in opera e manutenzione dei
sistemi di sicurezza di videosorveglianza nel territorio di Agropoli, ad integrazione del già esistente e
non funzionante sistema SONY IMZ-RS316M;
− che, in particolare, detta Telecom avrebbe dovuto fornire e collocare per le strade principali nr. sei
nuove telecamere, riportare in funzione quella già in dotazione, e far sì che le immagini
quotidianamente riprese fossero visibili, a personale appositamente addestrato, da terminali presso la
sede Municipale;
− che, in data 21/11/2007, con repertorio nr. 864, veniva stipulato il relativo contratto di appalto dal
quale si evince con chiarezza che termine ultimo per la consegna delle apparecchiature ed
ultimazione dei lavori fosse il 21/01/2008;
− che, come è noto e si rileva dagli atti di Ufficio, la Ditta TELECOM ITALIA s.p.a., pur avendo
provveduto con notevolissimo ritardo al montaggio delle richieste telecamere, non è stata ad oggi
nelle condizioni di assicurare la funzionalità dell'apparato stesso. Tutto ciò, malgrado l'impegno ed
ogni sollecitazione da parte del Responsabile del Servizio che, sospeso il provvedimento di
liquidazione, si sta adoperando per l'inevitabile rescissione contrattuale;
CONSIDERATO ALTRESI' che negli ultimi giorni il centro della Città è stato teatro di alcuni episodi di
violenza, quali una rissa fra giovani ed una rapina a mano armata ad una gioielleria, con marcato e
comprensibile allarme sociale, nonché menzione della stampa locale e nazionale;
RITENUTO dover provvedere con urgenza in merito, stimando un impianto di videosorveglianza
fondamentale ai fini della prevenzione e repressione di siffatti gravi reati;
VISTA l'istanza, prot. gen. nr. 005619 del 04/03/2013, con la quale la Ditta “ELETTRA IMPIANTI” di
Giubileo Massimo, con sede in Agropoli, in possesso della necessaria capacità professionale, spesso
dimostrata all’Ente e particolarmente in occasione del monitoraggio circa il conferimento rifiuti, tuttora in
corso con risultato più che apprezzabile, si proponeva per la soluzione del problema innanzi descritto;

VISTO che il compenso previsto, a fronte della collocazione di ben dodici telecamere alle località già
individuate, è congruo e di importo tale da consentire affidamento fiduciario;
RISCONTRATA la regolarità tecnica del procedimento;
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti vigenti;
DETERMINA
1. la narrativa, benchè qui non riportata, ne è parte integrante e sostanziale;
2. accettare l’offerta della Ditta “ELETTRA IMPIANTI” di Giubileo Massimiliano, con sede in
Agropoli alla Via Fuonti, 321, P.IVA 04497930653, IBAN IT 20 O 02008 76021 000010884890,
recante richiesta di euro 15.500,00 IVA compresa;
3. con la notifica della presente, che si ribadisce corrisponde agli obiettivi espressi
dall'Amministrazione Comunale e che è sempre revocabile per inadempienze od abusi, viene
formalmente affidata all’“ELETTRA IMPIANTI” la fornitura, la collocazione e la messa in
funzione di un impianto costituito da nr. 12 telecamere, presso le aree in atti, in ogni caso
sovrintendente questa Polizia Locale e l’U.T.C.;
4. con la sottoscrizione, la stessa Impresa si impegna a prestare la propria opera con diligenza ed in
piena osservanza delle disposizioni di legge e regolamento in materia;
5. saranno pertanto utilizzate le economie del citato capitolo 1459 – bilancio d’esercizio 2006, già
impegnate e a residuo.-
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