
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   165   del   09.08.2018

"Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi". POR Sardegna 
POR-FESR 2014 - 2020  Azione 2.2.2. intervento "Rete di 
monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del 
territorio" Approvazione progetto esecutivo.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione dell'Assessorato Affari Generali e Riforma della Regione n. 482 del
19/09/2013  veniva  approvato  l’avviso  pubblico  per  la  ricezione  di  manifestazioni
d’interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del
Cittadino e  del  territorio  a valere sul  Programma Operativo  della Regione Sardegna
FESR 2007-2013 – Asse I “Società dell’Informazione”; 

-  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  194  del  22/11/2013  l’amministrazione  ha
approvato la proposta progettuale d'intervento finalizzata alla partecipazione all'avviso
pubblico per la ricezione di manifestazioni d'interesse per il finanziamento di progetti
relativi alla realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio; 

- con determinazione n. 849 del 25/11/2014 del direttore del Servizio dei sistemi informativi
regionali  è  stata  approvata  la  graduatoria  degli  Enti  idonei  a  beneficiare  del
finanziamento per la realizzazione di “Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”
nella quale risulta inserito il Comune di Sestu;

- la Convenzione per il finanziamento dell’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per
la  sicurezza  del  cittadino  e  del  territorio”  stipulata  fra  la  Regione  Autonoma  della
Sardegna e il Comune di Sestu (prot. 11087/2017) è stata siglata digitalmente in data
24/05/2017 da parte della Sindaca di Sestu ed in data 04/07/2017 da parte del Direttore
le Servizio della R.A.S.;

- con determinazione n. 352 del 04/07/2017 del direttore del Servizio dei sistemi informativi
regionali  di  base  e  applicativi  del  sistema  Regione  sono  state  rese  esecutive  le
convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari del finanziamento ed è stato assunto il
relativo impegno di spesa;

- il Comune di Sestu è beneficiario del finanziamento RAS a valere sul POR-FESR 2014 -
2020  Azione 2.2.2. intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del
cittadino e del territorio” per un importo di € 120.000,00;

- il Comune di Sestu deve cofinanziare l’intervento per la quota di € 31.898,73, pari al 21%
dell'importo complessivo del progetto;

- con determinazione dell'Assessorato regionale degli Affari generali, personale e riforma
della regione n. 372 del 14/07/2017 è stata disposta la liquidazione del finanziamento in
oggetto per la somma di € 120.000,00 a favore del Comune di Sestu; 

Premesso che:

- con nota del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e
servizi tecnologici prot. n. 15350 del 15/06/2017 è stata inoltrata la richiesta di redazione
del progetto preliminare e preventivo economico preliminare mediante ordine n. 3726692 a
valere  sulla  Convenzione  CONSIP  dal  titolo  “Sistemi  di  Videosorveglianza  e  servizi
connessi”  per  la  realizzazione  dell’intervento  finanziato  dalla  R.A.S.  per  la  “Rete  di
monitoraggio  ambientale  per  la  sicurezza  del  cittadino  e  del  territorio”  alla  ditta
aggiudicataria della convenzione per la valutazione della rispondenza della proposta al
finanziamento R.A.S. in considerazione del fatto che l'ordinativo del progetto preliminare
non implicava una spesa per l'Ente in base alla Convenzione Consip sopra citata;

Dato  atto  che  l'intervento  in  oggetto  è  stato  inserito  all'interno  della  programmazione
triennale  delle  opere  pubbliche  2017  –  2019  come  da  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 31 del 27/07/2017 per l'importo complessivo di € 151.898,73;

Evidenziato che:



• con  delibera  di  Giunta  n.  241  del  12/12/2017  è  stato  approvato  il  progetto
preliminare  predisposto  dalla  RTI  costituita  dalle  società  Telecom  Italia  SPA -
Finmeccanica  SPA –  Ingegneria  &  Software  Industriale  SPA per  un  importo
complessivo di €. 151.898,73 (Iva inclusa) e si è aderito alla convenzione CONSIP;

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, infrastrutture,
strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  n.  1697  del  29/12/2017  è  stato  preso
l'impegno di spesa a favore della RTI Telecom Italia SPA – Finmeccanica SPA-
Ingegneria & Software Industriale SPA;

• con  nota  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi  tecnologici  prot.  n. 30777 del  21/12/2017 è stata inoltrata la
richiesta di redazione del progetto esecutivo mediante ordine n. 4068754 a valere
sulla  Convenzione  CONSIP  dal  titolo  “Sistemi  di  Videosorveglianza  e  servizi
connessi”;

• con nota prot. n. 272 del 04/01/2018 la TIM ha presentato il progetto esecutivo per
la  realizzazione  di  una  soluzione  di  videosorveglianza  in  convenzione  Consip,
redatto in conformità alle richieste dell'Amministrazione a seguito delle verifiche
eseguite durante il sopralluogo tecnico avvenuto il 30/06/2017;

• con nota prot.  n.  11225 del  17/04/2018 la TIM ha presentato il  progetto per la
realizzazione  di  una  soluzione  di  videosorveglianza  –  componenti  integrative  -
Allegato Tecnico Offerta extra convenzione Consip;

• con  nota  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente e servizi tecnologici prot. n. 11316 del 18/04/2018 il progetto esecutivo
relativo alla “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del
territorio”  è  stato  trasmesso, per  le  valutazioni  di  competenza, all'Organismo di
coordinamento  della  Ras e  al  Comitato  Provinciale  per  l'Ordine e  la  Sicurezza
Pubblica;

Considerato che:

• la Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo, con nota prot. 48495 del
17/05/2018 ascritta  al  nostro prot.  n.  14098 del  18/05/2018,  ha comunicato  la
conformità del progetto di cui all'oggetto alla direttiva del 02/03/2012 emanata dal
Ministero dell'Interno;

• la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione della
Ras,  con nota  ascritta  al  nostro  prot.  12992  del  09/05/2018,  ha  rilevato  degli
scostamenti tra il progetto esecutivo e il progetto preliminare denominato “Rete di
monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, chiedendo
delle  azioni  correttive,  o  in  alternativa  di  fornire  adeguate  motivazioni  a
giustificazione degli scostamenti riscontrati;

• la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione della
Ras,  con  la  nota  suddetta,  ha  comunicato  che  il  progetto  si  considererà
implicitamente  approvato  al  recepimento  delle  azioni  alternative  o  alla
trasmissione delle motivazioni;

• con  nota  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,
ambiente  e  servizi  tecnologici  prot.  n.  17355  del  15/06/2018,  trasmessa  alla
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione della Ras,
sono state fornite le motivazioni del discostamento riscontrato dall'Organismo di
coordinamento della Ras;

Dato atto che per l'intervento in oggetto è stato assegnato il CUP H41B17000210006; 



Acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione favorevole unanime, espressa legalmente;

DELIBERA

- Di approvare il progetto esecutivo predisposto dalla RTI costituita dalle società Telecom Italia SPA
- Finmeccanica SPA – Ingegneria & Software Industriale SPA, che presenta il seguente quadro
economico di spesa:

Descrizione articoli Importo al netto di iva Importo ivato

Fornitura Telecamera Fissa di tipo bullet DS- 
2CD4635FWD-IZS 28 pezzi a € 291,20 cad.

€ 8.153,60 € 9.947,39

Fornitura Telecamera per lettura targhe ad alte 
velocità TARGHA804 12 pezzi a € 2.172,80 cad.

€ 26.073,60 € 31.809,79

Fornitura Bridge Wireless Point to Point 300-21-BR
12 pezzi € 298,09 cad.

€ 3.577,08 € 4.364,04

Fornitura Bridge Wireless Point to MultiPoint 
C_300-21-BS bundle: comprende 300-21-BS + 
AM-5G20+ FLEX GUIDE RPSMA to N(m) (N°2) 6 
pezzi € 319,41 cad.

€ 1.916,46 € 2.338,08

Fornitura Wireless CPE 300-40-SU 7 pezzi € 
154,59 cad.

€ 1.082,13 € 1.320,20

Fornitura Switch industriale gestito di tipo 1 
CMP000103 bundle: comprende Switch Industriale
GigaEthernet Managed della CTC mod. IGS- 
402SM-4PHE24 + Alimentatore a guida DIN mod. 
DR-120-24 7 pezzi € 655,20 cad.

€ 4.586,40 € 5.595,41

Fornitura Switch industriale gestito di tipo 2 
CMP000104 bundle: comprende Switch Industriale
GigaEthernet Managed della CTC mod. IGS- 
803SM-8PHE24 + 8 pezzi € 836,64 cad.

€ 6.693,12 € 8.165,61

Fornitura Licenza sw ViMS - canali prime 30 
telecamere 30 licenze € 78,40 cad.

€ 2.352,00 € 2.869,44

Fornitura Licenza sw ViMS - canali telecamere 
dalla 31 telecamera 10 licenze € 115,36 cad.

€ 1.153,60 € 1.407,39

Fornitura Licenza OCR per riconoscimento targhe 
3 licenze € 896,00 cad.

€ 2.688,00 € 3.279,36

Installazione di una telecamera Fissa di tipo bullet 
fino ad un altezza massima di 8 metri 28 pezzi € 
164,99 cad.

€ 4.619,72 € 5.636,06

Installazione di una telecamera per lettura targhe 
ad alte velocità fino ad un altezza massima di 8 
metri 12 pezzi € 164,99 cad.

€ 1.979,88 € 2.415,45

Installazione di un apparato di rete Wireless PTMP 
fino ad un altezza massima di 12 metri 6 pezzi € 

€ 871,80 € 1.063,60



145,30 cad.

Installazione di un apparato di rete Wireless PTP 
fino ad un altezza massima di 12 metri 10 pezzi € 
145,30 cad.

€ 1.453,00 € 1.772,66

Installazione di un apparato di rete Wireless PTP 
fino ad un altezza massima di 8 metri 2 pezzi € 
107,27 cad.

€ 214,54 € 261,74

Installazione di un apparato di rete Wireless CPE 
fino ad un altezza massima di 8 metri 7 pezzi € 
107,27 cad.

€ 750,89 € 916,09

Installazione di uno Switch industriale gestito di 
tipo 1 7 pezzi € 28,40 cad.

€ 198,80 € 242,54

Installazione di uno Switch industriale gestito di 
tipo 2 8 pezzi € 28,40 cad.

€ 227,20 € 277,18

Installazione di un palo di sostegno con altezza 
massima, misurata da terra, pari a 8 metri, 
comprensiva del palo 8 pezzi € 301,48 cad.

€ 2.411,84 € 2.942,44

Installazione di un palo di sostegno con altezza 
massima, misurata da terra, pari a 12 metri, 
comprensiva del palo 7 pezzi € 541,20 cad.

€ 3.788,40 € 4.621,85

Installazione del software VMS su singolo server 2 
server € 308,00 cad.

€ 616,00 € 751,52

Configurazione di una telecamera nel sistema VMS
40 pezzi € 61,60 cad.

€ 2.464,00 € 3.006,08

Servizio di Addestramento sui sistemi di 
videosorveglianza 1 corso € 492,80 cad.

€ 492,80 € 601,22

Oneri di sicurezza 1 ordinativo € 1.950,00 € 1.950,00 € 2.379,00

Opere civili accessorie alla fornitura - servizi 1 
ordinativo € 12.794,11

€ 13.246,83 € 16.161,13

Opere civili accessorie alla fornitura - materiali 1 
ordinativo € 25.493,97

€ 25.493,97 € 31.102,64

Addestramento fornitura € 246,60 € 300,85

Fornitura server compresa installazione materiali € 5.205,10 € 6.350,22

TOTALE €. 124.507,16        €. 151.898,73

-- Di dare atto  che la somma  di € 151.898,73 necessaria per la realizzazione degli interventi in
oggetto è disponibile al capitolo 12702 per € 120.000,00 ed al capitolo 12704/85 per € 31.898,73
quale cofinanziamento comunale;

- Di autorizzare il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici ad adottare gli atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione; 

- Con separata votazione favorevole unanime, espressa legalmente

DELIBERA

- di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134,  comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   02/08/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/08/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  SANDRA LICHERI

IL VICESINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
10/08/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/08/2018 al 25/08/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/08/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.08.2018

Deliberazione della Giunta n. 165 del 09/08/2018


