
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 105 del 22/02/2022

OGGETTO: SISTEMA  VIDEOSORVEGLIANZA  CITTADINA  SOSTITUZIONE  TELECAMERA
DOME GUASTA PER ATTO VANDALICO. CIG Z06354F2F3

La Determina viene pubblicata dal 23/02/2022 al 09/03/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 195

Oggetto: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA SOSTITUZIONE 
TELECAMERA DOME GUASTA PER ATTO VANDALICO. CIG Z06354F2F3

IL DIRIGENTE
Premesso:

o Che il Comune di Castelfranco Veneto ha implementato attraverso vari stralci nel corso
degli anni un sistema di videosorveglianza cittadina che viene utilizzato dal comando della
Polizia Locale e dal Nucleo operativo dei Carabinieri di Castelfranco Veneto;

o Che nel sito Piazza Europa Unita è installata da tempo una Telecamera Dome;

o Che la telecamera suddetta è stata danneggiata irreparabilmente a causa di atti vandalici e
deve essere sostituita;

o Che  i  danneggiamenti  subìti  a  causa  di  atti  vandalici  non  rientrano  nel  contratto  di
manutenzione-assistenza  stipulato  con  la  ditta  F.G.S.  s.r.l.  e  pertanto  è  necessario
procedere  con  l’acquisto  in  Me.PA,  nel  frattempo  l’ufficio  comunale  competente
procederà con la richiesta di rimborso assicurativo previsto;

o Che la manutenzione ed assistenza dell’attuale sistema di videosorveglianza cittadina sono
state aggiudicate  alla  ditta  F.G.S.  s.r.l.,  pertanto per la  fornitura e l’installazione delle
nuove telecamere che si devono integrare nel sistema di videosorveglianza cittadina risulta
necessario e opportuno interpellare la ditta citata per questioni tecniche-gestionali essendo
la  ditta  F.G.S.  s.r.l.  responsabile  per  contratto  del  funzionamento  di  tutto  l’impianto,
compresi i server e gli apparati, oltre che essere conveniente per ottimizzare gli interventi
di manutenzione da parte di un unico manutentore; 

 CONSIDERATO che l’art.  1,  comma 450 della  legge n.  296/2006, come modificato
dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il
2019), ha imposto alle Amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico per
acquisti di importo pari a 5.000,00 Euro, sino al sotto soglia

 VISTO  l’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce,  come da
modifiche  apportate  dal  D.  Lgs.  n.  56/2017,  che  “le  stazioni  appaltanti  procedono
all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

 VISTO che l’art.  32,  comma 2 del d.lgs.  50/2016 ha stabilito  che per gli  appalti  di  cui
all’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice,  la  Stazione  Appaltante  abbia  la  facoltà  di
procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
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 VISTO che la società F.G.S. s.r.l., attraverso il sistema Me.PA, propone la fornitura di
una telecamera Speed Dome risoluzione 4 MP (2560x1440) Zoom Ottico 42X ottico, in
sostituzione della precedente risultata guasta non riparabile per atti vandalici, al costo di €
2.850,00 esclusa Iva, compresa fornitura e attività di installazione;

 CONSIDERATO che la ditta F.G.S. s.r.l., come indicato in premessa, è responsabile per
contratto del funzionamento di tutto l’impianto, compresi i server e gli apparati, è necessario
procedere con l’acquisto in Me.PA della telecamera speed dome compresa l’installazione
offerta dalla ditta F.G.S. s.r.l.;

 VISTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è presente in convenzioni
attive in Consip;

 RITENUTO di affidare la fornitura suddetta compresa l’installazione alla ditta F.G.S. s.r.l.
come da offerta ODA in MePA per un importo complessivo di € 2.850,00 + Iva;

 PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
o con l’esecuzione del contratto si intende sostituire la telecamera Dome danneggiata

per atti vandalici nel sito Piazza Europa Unita;
o il contratto ha per oggetto la fornitura e installazione della telecamera Speed Dome

risoluzione  4  MP  (2560x1440)  Zoom  Ottico  42X  ottico  in  sostituzione  della
precedente; 

o le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico
MePa ODA;

o le  clausole  ritenute  essenziali  sono  contenute  nel  contratto  stipulato  in  fase  di
affidamento; 

o le  modalità  di  scelta  del  contraente  sono quelle  dell’affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

 DATO  ATTO,  inoltre,  che  il  contratto  verrà  prodotto  automaticamente  dal  sistema  e-
procurement  MePA,  firmato  digitalmente  e  validamente  perfezionato  successivamente
all’assunzione dell’impegno di spesa;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere
il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto  il  numero  di CIG  Z06354F2F3 assegnato  dall’ANAC al  presente  affidamento  che  verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 17.11.2020 (prot. 0053313 del 17.11.2020) con cui la ditta F.G.S. s.r.l.
si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  

Visto  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta  F.G.S.  s.r.l.
rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale Numero Protocollo INPS_29740759 Data richiesta
08/02/2022 Scadenza validità 08/06/2022;
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Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13/01/2022;

Visto il decreto del Sindaco prot. com. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale vengono affidate al Dr.
Emanuele Muraro la dirigenza del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)di aggiudicare alla ditta F.G.S. s.r.l. con sede in VIA CREMASCA, 90 - 24052 – AZZANO SAN
PAOLO (BG) - Cod. Fiscale e P.Iva 01557310164 la fornitura compresa l’installazione di una
telecamera Speed Dome risoluzione 4 MP (2560x1440) Zoom Ottico 42X ottico,  per i  motivi
dettagliati in premessa, per un costo di euro 2.850,00 + Iva;

2)di  impegnare per  i  motivi  suddetti  la  spesa di  euro 3.477,00 compresa Iva al  cap.  504751 del
bilancio  2022-2024  “SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  CITTADINA  -  IMPIANTI  E
MACCHINARI” Cod.Bil. 3.01.2.0202, con imputazione all’esercizio finanziario 2022.

Data della proposta:  22/02/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Fabio Corletto

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Finanziamento spesa in conto capitale: proventi dismissioni reti gas (determinazione di accertamento
n.  8/2022 - cap. E. 299901).

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 22/02/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.195 del 22/02/2022

22/02/2022Data: Importo: 3.477,00

Oggetto: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME GUASTA PER ATTO VANDALICO. CIG
Z06354F2F3 - proventi dismissioni reti gas  (al lordo iva 22%)

Bilancio
Anno: 2022

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 124.500,00
48.249,60

3.477,00
51.726,60
72.773,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 17.000,00

0,00

3.477,00

3.477,00

Disponibilità residua: 13.523,00

Capitolo: 504751

Oggetto: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - IMPIANTI E
MACCHINARI

Progetto:

7016 - Sistemi informativi

7016 - Sistemi informativiResp. servizio:

2022 711/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 711/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 711/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015216 - F.G.S. S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.04.001 - Macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 22/02/2022

Z06354F2F3C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.04.001 Macchinari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 22/02/2022


