
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 26 DEL  19 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINAZIONI E 
IMPEGNO DI SPESA - CIG CIG ZC20D09B84 E Z8C0D09BAB 

 
L’anno duemilatredici addì  diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Rilevato che con propria determina n. 8 del 18 maggio 2011 veniva affidata la progettazione 
fornitura posa e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico 
limitato del Comune di Bardonecchia per il periodo 2011-2015 alla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. 
con sede a Milano in Corso di Porta Romana 6 P.IVA 02818501203; 

 

Tenuto Conto in data 1° dicembre 2011 veniva attivato il sistema di controllo elettronico degli 
accessi alla ZTL contestualmente al sistema di videosorveglianza mediante telecamere specifiche 
installate presso i varchi ZTL; 

 

Considerato Che l’amministrazione comunale, mediante disposizione di idonei finanziamenti, ha 
sempre favorito l’implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Bardonecchia e 
che anche per l’anno 2013 ha destinato dei fondi per tale scopo; 

 

Ritenuto pertanto di voler dar seguito all’espansione del sistema di cui al punto precedente, in 
forza anche del sempre maggior impiego in ambito della sicurezza pubblica, nelle zone ritenute più 
sensibili a episodi di criminalità, così come di seguito descritto: 

 

_ Varco 1 – Via Medail 17: Sostituzione dell’attuale telecamera di videosorveglianza con 
apparato di nuova generazione e implementazione con n.° 1 unità ottica dello stesso tipo;  

_  Varco 2 – Via Medail 50: Implementazione con n.° 2 unità ottiche di nuova generazione; 

_ Varco 3 – Via Montello: Implementazione con n.° 1 unità ottica di recupero dall’attuale 
impianto; 

_ Varco 4 – Via Montenero: Sostituzione dell’attuale telecamera di videosorveglianza con 
apparato di nuova generazione e implementazione con n.° 1 unità ottica di recupero 
dall’attuale impianto; 

_ Varco 5 – Via Cantore: Implementazione con n.° 1 unità ottica di recupero dall’attuale 
impianto; 

_ Varco 6 – Piazza Suspize: Sostituzione dell’attuale telecamera di videosorveglianza con 
apparato di nuova generazione e implementazione con n.° 1 unità ottica dello stesso tipo; 



_ Varco 7 – Vicolo delle Torri: Implementazione con n.° 1 unità ottica di recupero dall’attuale 
impianto; 

_ Varco 8 – Piazza Des Ambrois: Sostituzione dell’attuale telecamera di videosorveglianza con 
apparato di nuova generazione e implementazione con n.° 2 unità ottiche dello stesso tipo; 

_ Varco 9 – Frazione Melezet: Sostituzione dell’attuale telecamera di videosorveglianza con 
apparato di nuova generazione; 

_ Parcheggio coperto denominato Ca’Bianca: Sostituzione delle 2 attuali telecamera di 
videosorveglianza di nuova generazione con n.° 2 unità ottiche di recupero dall’attuale 
impianto; 

_ Via Medail 82/84: Implementazione con n.° 1 di unità ottica di nuova generazione; 

_ Via Medail 66: Implementazione con n.° 2 di unità ottiche di nuova generazione; 

_ Magazzino Comunale Località Courbe: Implementazione con n.° 1 di unità ottica di nuova 
generazione. 

 

 

 

 

 

Sentite a tal proposito, attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni mediante 
RDO del 17 dicembre 2013, le seguenti ditte: 

 Kapsch TrafficCom S.r.l. con sede a Milano in Corso di Porta Romana 6 in qualità di 
affidataria del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato e 
videosorveglianza del Comune di Bardonecchia per il periodo 2011-2015, contattata 
affinché provvedesse alla fornitura degli appartati necessari per l’ampliamento del sistema 
di videosorveglianza di cui al punto precedente; 

 ICA-NET srl con sede a Giaveno (TO) in via Genolino 12, in quanto incaricata sia della 
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e controllo elettronico dei varchi ZTL nel 
comune di Bardonecchia nonché attuale gestore della manutenzione ordinaria dello stesso 
impianto, interpellata affinché provvedesse all’installazione dei nuovi apparati di 
videosorveglianza e relative modifiche così come descritto al punto precedente; 

 

Preso atto dei listini prezzo presenti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
relativamente le aziende descritte al punto precedente dal quale emerge quanto segue: 

 

1. Fornitura apparati per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza richiesti alla ditta  
Kapsch TrafficCom S.r.l.: 

a. Fornitura di n.° 14 telecamera AXIS Q1604 Obiettivo Standard 8mm per euro 995,00 
cad. e complessivi euro 13930,00 IVA ECLUSA corrispondenti ad euro 16.994,60 IVA 
compresa; 

b. Fornitura di n.° 14 Custodia KTC NERA per alloggio e alimentazione telecamera 
AXIS serie E e Q per euro 270,00 cad. e complessivi euro 3.780,00 IVA ECLUSA 
corrispondenti ad euro 4.611,60 IVA compresa; 

c. Fornitura di n.° 14 Braccio/staffa KTC,  3 posizioni snodabile per attacco palo 
custodia AXIS/KTC per euro 128,00 cad. e complessivi euro 1.792,00 IVA ECLUSA 
corrispondenti ad euro 2.186,24 IVA compresa; 

d. Fornitura di n.° 14 Licenza Milestone per telecamera, compresa configurazione 
Server Milestone, effettuata da personale KTC da Remoto per euro 205,00 cad. e 
complessivi euro 2.870,00 IVA ECLUSA corrispondenti ad euro 3.501,40 IVA 
compresa; 



e. Configurazione e avviamento telecamere delle 14 telecamere per euro 150,00 cad. e 
complessivi euro 2.100,00 IVA ECLUSA corrispondenti ad euro 2.562,00 IVA 
compresa 

f. Intervento su server ZTL per adeguamento alle nuove telecamere e licenze Milestone 
di upgrade – offerta a corpo - per euro 7.000,00 e complessivi euro 8.540,00, IVA 
compresa; 

 

2. Installazione dei nuovi apparati di videosorveglianza e relative modifiche richiesti alla ditta  
ICA-NET SRL: offerta a corpo per euro 3200,00 IVA ECLUSA corrispondenti ad euro 
3.904,00; 

 

Ritenuto, in attesa dell’esito delle RDO di cui al punto precedente, di dover prenotare idoneo 
impegno di spesa; 

 

Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.e i;  
 
Visto il Decreto Sindacale n.11 del 22/04/2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del Servizio     
Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”; 
 
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 29/11/2013 di approvazione del bilancio 
pluriennale 2013/2015, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 con la contestuale 
approvazione della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale 2013/2015 e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
Ritenuto di assumere opportuno impegno; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate in premessa qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo ed in attesa delle RDO presentate alle succitate ditte in data 17 dicembre 
2013 

 
Di impegnare, per l’acquisto dalla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. con sede a Milano in Corso di 
Porta Romana 6 P.IVA 02818501203 delle attrezzature necessarie per la fornitura e 
configurazione della telecamera di videosorveglianza summenzionate, l’importo complessivo di 
euro 31.472,00 oltre I.V.A. corrispondente a complessivi euro 38.395,84 mediante la seguente 
imputazione di spesa:  
 

 Euro 16.994,60 sull’intervento 2030105 ex capitolo 9520/00 “acquisto attrezzature, mobili e 
macchine per automazione”, ove la spesa è stata regolarmente prevista; 

 Euro 10.299,24 sull’intervento 1020102 ex capitolo 2221/00 “Altri Materiali di Consumo”, 
ove la spesa è stata regolarmente prevista; 

 Euro 2.562,00 sull’intervento 1030103 ex capitolo 2180/00 “assistenza Informatica e 
Manutenzione Software”, ove la spesa è stata regolarmente prevista; 



 Euro 8.540,00 sull’intervento 1080102 ex capitolo 7320/00 “Materiali e Strumenti per 
manutenzione”, ove la spesa è stata regolarmente prevista; 
 

 
Di impegnare, per il servizio richiesto alla ditta ICA-NET SRL con sede a Giaveno (TO) in via 
Genolino 12, inerente  l’installazione dei nuovi apparati di videosorveglianza e relative modifiche, 
l’importo complessivo di euro 3.200,00 oltre IVA corrispondente a complessivi euro 3.904,00 
sull’intervento 1030103 ex capitolo 2180/00 “assistenza Informatica e Manutenzione Software”, 
ove la spesa è stata regolarmente prevista; 
 
 
Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33. 
 
Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di 
competenza.  
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 26 del  19 dicembre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 19 dicembre 2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20 dicembre 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 1700 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

