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Progr. n.° 2142 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

File: _2089/14 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

NR.  204  in data   24/12/2013  del Registro di Settore  
 

NR.  503  in data   31/12/2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA STATO GENERALE DI CAMPO DELLE 
TELECAMERE DELL’IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA DELL’AREA 
URBANA CENTRALE DI VIGNOLA – CODICE CIG ZF40E1C4BF – 
CODICE CPV: 32323500-8 – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI 
SPESA – PROVVEDIMENTI. 

 
I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 

AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 

PREMESSO che:  
 

• a partire dall’anno 2004 sono iniziati una serie di interventi finalizzati a dotare il Centro 
Storico di Vignola di un impianto di video-sorveglianza e consentire un incremento della 
sicurezza cittadina oltre a contrastare episodi di microcriminalità nelle aree servite; 

 

• con un primo intervento, svolto nel 2004 mediante l’utilizzo di un contributo regionale 
che assegnava fondi pari al 43% del costo complessivo delle opere realizzate, si è 
provveduto ad installare n.° 11 telecamere di video-sorveglianza fisse nel PARCHEGGIO DI 
VIA ZENZANO e nelle vie che da quest’ultimo conducono al Centro Storico. In questo 
intervento, svolto a cura della Ditta URMET ENGINEERING di Torino, si è provveduto 
inoltre all’esecuzione della canalizzazione di collegamento fra il parcheggio medesimo e 
la sede del Corpo di Polizia Municipale di Via Marconi ove è stata creata la Centrale 
Operativa di controllo; 

 

• in un secondo intervento, svolto nell’anno 2008 dalla Ditta CO.GEN di Brescia, si è 
provveduto a dotare anche l’area del Centro Storico della città di un impianto di video-
sorveglianza composto da 27 telecamere di cui n.° 4 della tipologia “speed dome” e n.° 
23 fisse, anch’esse collegate alla centrale operativa installata presso la sede del Corpo di 
Polizia Municipale di Via Marconi; 

 

• a seguito della CONFERENZA DI SERVIZI svoltasi in data 26 Gennaio 2009 è stato stabilito 
che la competenza in merito agli interventi di manutenzione che dovessero rendersi 
necessari a garantire il corretto funzionamento del suddetto impianto di video-
sorveglianza, risulta assegnata allo scrivente Servizio; 
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• al fine di giungere alla risoluzione di una serie di problematiche riscontrate, che per la 
loro gravità non consentivano la continuità del Servizio in oggetto, negli corso delle 
annualità 2010 e 2011 lo scrivente ha pertanto provveduto all’esecuzione di importanti 
interventi finalizzati al perfetto funzionamento del medesimo impianto, come di seguito 
elencato: 
o lavori di ampliamento dell’impianto di video-sorveglianza consistenti nell’installazione 

di n.° 1 una telecamera speed-dome in Corso Italia intersezione Via Battisti, con la 
quale è garantita anche la copertura di Piazzetta Braglia e n.° 1 telecamera fissa in 
Viale Trento Trieste, al fine di sorvegliare parte dei porticati presenti, comportando 
una spesa complessiva apri ad €. 10.969,63 (oneri inclusi);  

o sostituzione delle unità di archiviazione digitale (n.° 3 server) presenti in quanto, per 
le loro caratteristiche ormai obsolete e la difficoltà di reperimento dei ricambi, 
determinavano frequenti blocchi all’impianto con conseguente riduzione del controllo 
della sicurezza dei luoghi, con una spesa sostenuta pari ad €. 40.307,40 (oneri 
inclusi); 

o servizio di revisione accurata del campo di ogni videocamera, con una spesa 
sostenuta pari ad €. 4.200,00 (oneri inclusi); 

o ripristino del campo delle telecamere del sistema di video-sorveglianza a servizio 
dell’Area Urbana Centrale di Vignola con sostituzione di n.° 11 telecamere 
deteriorate e risoluzione delle problematiche riscontrate per ulteriori n.° 16 
telecamere che fornivano immagini disturbate, con una spesa sostenuta pari ad 
€. 22.518,96 (oneri inclusi); 

 

• gli interventi indicati al punto precedente risultano svolti a cura della Ditta 
EUROIMPIANTI GROUP S.R.L. con sede in Via Gutemberg n.° 14, Poncarale (BS); 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto stabilito nella sopra menzionata CONFERENZA 

DI SERVIZI svoltasi in data 26 Gennaio 2009, il Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione 
Terre di Castelli, presso la cui Sede è installata la Centrale Operativa per la visualizzazione ed 
il controllo delle immagini, ha riscontrato e segnalato allo scrivente Servizio lievi 
malfunzionamenti di vario genere su alcuni apparati, nonché la necessità di svolgere 
nuovamente un intervento generale per il controllo del campo di tutte le telecamere 
installate; 

 
PRESO ATTO che, lo scrivente Servizio ha provveduto ad interpellare la Ditta 

EUROIMPIANTI GROUP S.R.L. per lo svolgimento delle attività sopra descritte, in quanto 
tale Ditta detiene la conoscenza completa delle specifiche tecniche dell’impianto di video-
sorveglianza installato, nonché di tutte le problematiche precedentemente verificatesi; 

 
CONSIDERATO pertanto che, la Ditta EUROIMPIANTI GROUP S.R.L., sulla base 

delle proprie valutazioni, ha presentato una proposta economica, quantificabile in 
€. 2.850,00, oltre €. 627,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 3.477,00, finalizzata a 
giungere al corretto funzionamento dell’impianto di video-sorveglianza e comprendente lo 
svolgimento delle sotto elencate attività: 

 

� Attività di verifica delle telecamere di campo; 
� Ripristino di eventuali problemi di connessioni (locali); 
� Regolazione e messa a fuoco delle unità di ripresa; 
� Manutenzione ordinaria delle macchine; 
� Aggiornamento delle macchine alle ultime release del software di video-

sorveglianza; 
� Attività di audit delle telecamere ed unità di registrazione lato centrale degli altri 

Comuni; 
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� Raccolta informazioni tecniche; 
� Redazione relazione tecnica. 
 
PRESO ATTO che sulla base di quanto disposto dall’art. 7, comma 1), punto primo) del 

“Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi in economia”, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007, per forniture e servizi di importo 
inferiore ad Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa), è prevista la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta; 

 
PRESO ATTO inoltre che, vista l’urgenza di procedere con lo svolgimento delle attività 

sopra descritte, al fine di dare continuità al Servizio di video-sorveglianza, si prevede 
l’affidamento delle medesime alla Dittà EUROIMPIANTI GROUP S.R.L., con sede in Via 
Gutemberg n.° 14, Poncarale (BS); 

 
PRESO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad €. 3.477,00 (diconsi Euro 

TREMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/00) trova copertura al Capitolo 223/20 
avente ad oggetto “SPESE PER POLITICHE SULLA "SICUREZZA": SERVIZI”del Bilancio 
in corso; 

 
PRESO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta 

EUROIMPIANTI GROUP S.R.L., ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il ZF40E1C4BF; 

 
PRESO ATTO altresì che la presente Determinazione risponde alle necessità di 

attuazione dei programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la 

quale si è proceduto all’approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE per l’anno 2013; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 97 del 01/07/2013 che ha 

approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per l’anno 2013; 
 
VISTO il D.lgs 163/2006; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 “T.U.E.L” ed in particolare l’art. 183; 
 
VISTI inoltre i Regolamenti Comunali di Contabilità, dei Contratti e dei Lavori in 

Economia; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di dare atto che, sulla base di quanto riportato in premessa che qui si intende 
integralmente riportato, l’Amministrazione Comunale ha l’urgenza di ripristinare la 
funzionalità dell’impianto di video-sorveglianza onde garantire continuità al Servizio 
medesimo, finalizzato all’implementazione della sicurezza nell’area urbana centrale di 
Vignola oltre a contrastare episodi di microcriminalità nelle aree servite; 
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2) Di dare atto pertanto che, la Ditta EUROIMPIANTI GROUP S.R.L., interpellata in 
merito per la pregressa conoscenza delle specifiche tecniche complessive 
dell’impianto di video-sorveglianza installato, ha presentato una proposta economica 
pari ad €. 2.850,00, oltre €. 627,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi 
€. 3.477,00, finalizzata a giungere al corretto funzionamento dell’impianto di video-
sorveglianza e comprendente lo svolgimento delle sotto elencate attività: 

 

� Attività di verifica delle telecamere di campo; 
� Ripristino di eventuali problemi di connessioni (locali); 
� Regolazione e messa a fuoco delle unità di ripresa; 
� Manutenzione ordinaria delle macchine; 
� Aggiornamento delle macchine alle ultime release del software di video-

sorveglianza; 
� Attività di audit delle telecamere ed unità di registrazione lato centrale degli 

altri Comuni; 
� Raccolta informazioni tecniche; 
� Redazione relazione tecnica. 

 

3) Di affidare, pertanto, alla Ditta EUROIMPIANTI GROUP S.R.L. lo svolgimento del 
Servizio sopra descritto, ai sensi dell’art. 7, comma 1), punto primo del “Regolamento 
Comunale delle Forniture e dei Servizi in Economia”, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007, che, per forniture e servizi di importo 
inferiore a 20.000,00 Euro (I.V.A. esclusa), prevede la possibilità di procedere 
mediante affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta; 

 

4) Di impegnare a tal fine la somma pari ad €. 3.477,00 (diconsi Euro 
TREMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/00) al Capitolo 223/20, avente 
ad oggetto “SPESE PER POLITICHE SULLA "SICUREZZA": SERVIZI”del Bilancio 
in corso; 

 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta 
EUROIMPIANTI GROUP S.R.L., ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato 
alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il ZF40E1C4BF; 

 

6) Di trasmettere il presente atto al CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 

7) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 
151, comma 4, dello stesso D.Lgs; 

 

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del 
Servizio Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dal Dipendente 
Stefano Vincenzi        __________________________ 

 

 Per IL TITOLARE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ, 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
(Geom. Fausto Grandi) t. a. 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

(Ing. Marco Vangelisti) 
% Segue “VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE” 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto; 

 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


