
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 778 del 06/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ED  ASSISTENZA  DELL'INTERO  IMPIANTO  DI
VIDEOSORVEGLIANZA  CITTADINA.  PERIODO  01.07.2022-30.06.2023.  CIG
Z9237C43F0

La Determina viene pubblicata dal 07/10/2022 al 21/10/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 964

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'INTERO IMPIANTO 
DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PERIODO 01.07.2022-30.06.2023. CIG 
Z9237C43F0

IL DIRIGENTE

Premesso:

 che  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  2°  Amministrativo  Economico  e
Finanziario in data 10/02/2016 n. 47 è stato aggiudicato con gara alla ditta F.G.S. s.r.l. con
sede  a  Azzano  San  Paolo  (BG),  la  fornitura  per  la  “Realizzazione  dell’evoluzione
tecnologica e l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza dell’intero impianto
di videosorveglianza cittadina” – CIG 6073345AD5;

 che  il  periodo  contrattualizzato  di  manutenzione  ed  assistenza  per  l’impianto  di
videosorveglianza cittadina è scaduto il  31 dicembre 2020 e che al  fine di assicurare la
continuità  del  servizio  in  oggetto,  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  per
l’assegnazione del servizio di manutenzione e assistenza dell’impianto di videosorveglianza
cittadina,  causa  l’epidemia  Covid-19  che  ha  costretto  il  servizio  sistemi  informativi  ad
attività  supplementari  per  rispondere  alle  problematiche  create  dalla  pandemia,  si  è
proceduto con una proroga tecnica del contratto scaduto della durata di mesi 6 con la società
F.G.S. s.r.l., che negli anni di gestione ha dato prova di affidabilità e professionalità; 

 che successivamente il sistema di videosorveglianza cittadina ha evidenziato a seguito delle
numerose telecamere con alta definizione implementate e a causa della vetustà di una parte
degli  apparati,  la necessità di  un aumento delle capacità elaborative,  di  un rinnovamento
generale degli apparati e di un rinnovamento del software di gestione che ha raggiunto il
limite max. di telecamere gestibili, per continuare a funzionare con affidabilità e mantenere
l’operatività richiesta oltre che per dare la possibilità di implementare ulteriori telecamere
richieste dall’Amministrazione;

 che  pertanto  per  permettere  il  regolare  funzionamento,  rinnovare  l’intero  sistema  di
videosorveglianza cittadina attraverso una verifica e un progetto tecnico di rinnovamento
che  richiede  un’analisi  approfondita,  dato  le  numerose  componenti  sia  hardware  che
software da aggiornare e implementare, si è provveduto ad un affidamento alla ditta F.G.S.
s.r.l. di un ulteriore anno sino al 30 giugno 2022;

 che l’analisi,  le verifiche nei siti,  la verifica e valutazione dei nuovi apparati  e soluzioni
presenti sul mercato e il conseguente progetto di restyling del sistema di videosorveglianza
cittadina, data la complessità del sistema, non sono ancora ultimati e pertanto nelle more
dell’espletamento  dell’affidamento  del  restyling,  è  necessario  garantire  il  funzionamento
dell’impianto di videosorveglianza rinnovando la manutenzione-assistenza alla ditta F.G.S.
s.r.l. con l’opzione della recessione dal contratto da parte del Comune unilateralmente;
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 VISTO  che la  ditta  F.G.S.  s.r.l. propone  in  Me.PA  la  fornitura  della  manutenzione,
assistenza  e  teleassistenza  dell’intero  impianto  di  videosorveglianza  cittadina  compreso
lettura  targhe  e  sw.  Targa  Systems  con  un  contratto  omnicomprensivo  Full,  alle  stesse
condizioni del precedente contratto per un importo annuale pari a euro 14.960,00 + Iva, per
il periodo 01.07.2022 – 30.06.2023 con l’opzione della recessione unilaterale da parte del
Comune con un mese di preavviso, 

 CONSIDERATO che la ditta F.G.S. s.r.l. ha garantito il funzionamento dell’intero sistema
di videosorveglianza nel periodo contrattuale con puntualità e competenza, senza aumento di
costi nel tempo, si ritiene opportuno procedere con la ditta F.G.S. s.r.l. per il rinnovo di 1
anno  della  manutenzione-assistenza  dell’intero  impianto  con  l’opzione  della  recessione
unilaterale da parte del Comune con un mese di preavviso

 RITENUTO  pertanto  di  procedere,  nelle  more  delle  complesse  operazioni  di  restyling
dell’intero sistema di  videosorveglianza cittadina in corso, a rinnovare per un anno, con
opzione di recesso unilaterale da parte del Comune con un mese di preavviso, il contratto
descritto in premessa con la ditta F.G.S. s.r.l. al fine di garantire il servizio di manutenzione
e assistenza alle medesime condizioni economiche ed organizzative del contratto scaduto,
per un importo complessivo di € 14.690,00 + Iva;

 PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
o con l’esecuzione del contratto si intende aggiudicare il  contratto di manutenzione-assistenza

per l’impianto di videosorveglianza cittadina compreso il Targa Systems 
o il  contratto  ha  per  oggetto  il  rinnovo  del  contratto  di  manutenzione-assistenza  in  forma

omnicomprensiva Full del sistema di videosorveglianza cittadina compreso il sistema Lettura
Targhe, dal 01.07.2022 al 30.06.2023, con l’opzione della recessione unilaterale da parte del
Comune con un mese di preavviso;

o le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico, Ordine di
Acquisto;

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  Z9237C43F0  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”.
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 DURC  

Visto  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta,  rilasciato  dallo
Sportello  Unico  Previdenziale  Numero  Protocollo  INAIL_33354188  Data  richiesta  08/06/2022
Scadenza validità 06/10/2022;

 DATO ATTO,  inoltre,  che il  contratto di  fornitura verrà perfezionato secondo le regole dell’Ordine
Diretto d’Acquisto in MePA;

Che è stato fornito il Dgue dalla ditta e si sta provvedendo ad effettuare le seguenti verifiche relative al
possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  verifica  iscrizione  camera  di
commercio, DURC, certificato del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016,
verifica regolarità fiscale e verifica assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Che  nelle  more  dell’invio  della  documentazione  suddetta  da  parte  degli  enti  preposti,  si  procede
all’aggiudicazione,  riservandosi  il  controllo  delle  verifiche  suddette  all’atto  della  ricezione  della
documentazione richiesta, con eventuale risoluzione del contratto qualora le verifiche risultassero con
esito negativo;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136

in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive
variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

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  rinnovare  il  contratto  di  manutenzione  e  assistenza  del  sistema  di  videosorveglianza
cittadina  omnicomprensivo  Full  compreso  il  sw.  Targa  System  sino  al  30.06.2023,  con
clausola di recesso unilaterale da parte del Comune con un mese di preavviso, 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, impegnando la somma di euro 14.690,00 + Iva esclusa;
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2) Di imputare la  spesa di  € 8.960,90 compresa Iva al  cap.  22003 del  bilancio  2022-2024
“SERVIZI  MANUTENZIONE  SISTEMA  VIDEOSORVEGLIANZA  CITTADINA
(FINANZIATO Q.P.  CON PROVENTI  C.D.S.  ARTT.  142  E  208  D.LGS.  285/1992)”,
Cod.Bil. 3.01.1.0103, con imputazione all’esercizio 2022;

3) Di imputare la  spesa di  € 8.960,90 compresa Iva al  cap.  22003 del  bilancio  2022-2024
“SERVIZI  MANUTENZIONE  SISTEMA  VIDEOSORVEGLIANZA  CITTADINA
(FINANZIATO Q.P.  CON PROVENTI  C.D.S.  ARTT.  142  E  208  D.LGS.  285/1992)”,
Cod.Bil. 3.01.1.0103, con imputazione all’esercizio 2023.

Data della proposta:  05/10/2022

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.

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 06/10/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.186 del 06/10/2022

06/10/2022Data: Importo: 8.960,90

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'INTERO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PERIODO
01.07.2022-30.06.2023. CIG Z9237C43F0 (compreso IVA 22%)

Bilancio
Anno: 2022

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 411.408,75
355.259,57

8.960,90
364.220,47

47.188,28Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 29.000,00

10.160,90

8.960,90

19.121,80

Disponibilità residua: 9.878,20

Capitolo: 22003

Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E
208 D.LGS. 285/1992)

Progetto:

7016 - Sistemi informativi

7016 - Sistemi informativiResp. servizio:

2022 1645/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1645/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1645/0:

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: 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/10/2022

Z9237C43F0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.186 del 06/10/2022

06/10/2022Data: Importo: 8.960,90

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'INTERO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PERIODO
01.07.2022-30.06.2023. CIG Z9237C43F0 (compreso IVA 22%)

Bilancio
Anno: 2023

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 400.978,75
83.073,42

8.960,90
92.034,32

308.944,43Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 29.000,00

0,00

8.960,90

8.960,90

Disponibilità residua: 20.039,10

Capitolo: 22003

Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E
208 D.LGS. 285/1992)

Progetto:

7016 - Sistemi informativi

7016 - Sistemi informativiResp. servizio:

2023 196/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 196/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 196/0:

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: 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/10/2022

Z9237C43F0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

964

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'INTERO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PERIODO 01.07.2022-30.06.2023. CIG Z9237C43F0

2022

Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 186 Nr. adozione generale: 778
06/10/2022Data adozione:

06/10/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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 06/10/2022


