
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 69 del 18-10-2019
 

OGGETTO: PROGETTO DI INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE
PROGETTO/PERIZIA ESECUTIVA IN LINEA TECNICA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Ottobre alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO:
- che il Comune di Uzzano in questi anni ha intrapreso, come molte altre amministrazioni, un percorso
finalizzato alla creazione sul territorio comunale di un sistema capillare di impianti di videosorveglianza che
possono essere necessari a:
- CONTROLLO DEL TERRITORIO
- SORVEGLIANZA DELLE AREE SENSIBILI
- REPRESSIONE DEGLI ATTI DI VANDALISMO
- CONTRIBUTO ALLE FORZE DI POLIZIA
- che sul territorio sono presenti i seguenti presidi:
SEDE COMUNALE – Impianto autonomo (4 telecamere)
PARCO COMUNALE AMINA NUGET – Impianto autonomo (2 telecamere)
SCUOLE MEDIE – Impianto autonomo (4 telecamere)
CENTRO SCOLASTICO LA PINETA – Impianto autonomo (2 telecamere)
CENTRO SPORTIVO CE.CO.RI.S. – Impianto autonomo (4 telecamere)
CONSIDERATO che i sopraelencati impianti sono ubicati in centri nevralgici del territorio, ma non sono
collegati tra loro e tantomeno non possono essere controllati in remoto da parte della POLIZIA
MUNICIPALE e pertanto la loro funzionalità è ridotta, soprattutto per una mancanza di celerità e
immediatezza nella visione e gestione delle immagini;
VISTO che per questo motivo l’amministrazione comunale ha stipulato un accordo con la Curia di Pescia, e
grazie al NULLA OSTA della Sovrintendenza di Firenze, Prato, Pistoia protocollo 27306 del 14/12/2017
siamo in grado di installare una antenna sul CAMPANILE DELLA CHIESA DI UZZANO CASTELLO e
tramite una Infrastruttura WIRELESS garantire una copertura su tutto il territorio;
PRESO ATTO che questo intervento potrebbe rappresentare la svolta per la gestione della videosorveglianza
sul territorio comunale garantendo la possibilità di una gestione unificata presso l’ufficio di POLIZIA
MUNICIPALE e aprendo la possibilità ad una integrazione dell’impianto senza necessità di opere
infrastrutturali pesanti;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale al fine di implementare e migliorare la videosorveglianza
sul territorio comunale ha dato incarico a questo ufficio di predisporre un progetto per la realizzazione della
infrastruttura Wireless, oltre ad un sistema di letture targhe e una implementazione dell’impianto presso le
scuole medie;
VISTO che l’importo della perizia esecutiva a QUADRO ECONOMICO è di totali €uro 47.000,00, così
suddivisi:

LAVORI   

INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA WIRELESS 10.900,00 €

INSTALLAZIONE SISTEMA AUTOMATICO LETTURA TARGHE 15.620,00 €

INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE CCTV SCUOLE MEDIE 5.620,00 €

OPERE ACCESSORIE ELETTRICHE E MURARIE 6.000,00 €

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 1.860,00 €

40.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Incentivi e spese tecniche 800,00 €

Imprevisti 2.000,00 €

IVA 4.200,00 €
7.000,00 €

TOTALE QTE 47.000,00 €



 
CONSIDERATO:
- che il progetto della presente perizia esecutiva è redatto ai soli fini tecnici ed è finalizzato per poter accedere
a bandi di finanziamenti pubblici, statali e/o regionali o di altre forme;
- che al momento della presente approvazione non comporta spese a carico dell’amministrazione e nel caso di
totale e/o parziale finanziamento si dovrà procedere all’approvazione di un nuovo atto amministrativo con il
quale si individui la copertura finanziaria all’interno del bilancio comunale;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", che si tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, cioè il provvedimento - attuativo della delega di
cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel
Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010;
PRESO ATTO che ad oggi non vie è copertura finanziaria a carico dell’Amministrazione;
VISTO che l’importo a base d’asta non supera i 40.000,00;
RICHIAMATO il progetto allegato alla presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA

 
1) di approvare il PROGETTO/PERIZIA ESECUTIVO per i lavori di “INTEGRAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE";
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto ammonta ad €. 47.000,00 come da Quadro Economico
sopra rappresentato;
 
3) che il progetto della presente perizia esecutiva è redatto ai soli fini tecnici ed è finalizzato alla
partecipazione a bandi di finanziamenti pubblici, statali e/o regionali o di altre forme;
 
4) che al momento della presente approvazione non comporta spese a carico dell’amministrazione e nel caso
di totale e/o parziale finanziamento si dovrà procedere all’approvazione di un nuovo atto amministrativo con il
quale si individui la copertura finanziaria all’interno del bilancio comunale;
 
5) di dare atto che i lavori di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree o beni di proprietà
comunale;
 
6) di dare atto che l'Arch. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento (RUP);
 
7) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.

 



Deliberazione n. 69 del 18-10-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

PROGETTO DI INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE PROGETTO/PERIZIA ESECUTIVA IN LINEA
TECNICA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  17-10-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 18-10-2019
 
 

OGGETTO:

PROGETTO DI INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.
APPROVAZIONE PROGETTO/PERIZIA ESECUTIVA IN LINEA
TECNICA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

30-10-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


