COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 DEL 21/03/2019
Il Proponente: CAPPELLINI LEONARDO
Delega: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza, Decoro Urbano, Mobilità e Polizia Municipale
Il Responsabile di Settore: DELVECCHIO ROSA
Il Redattore: DELVECCHIO ROSA
Unità Proponente: SETTORE 6 - Servizi di Polizia Locale e Affari Legali
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. APPROVAZIONE 1^
FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’anno 2019 il giorno 21 alle ore 12:00 del mese di marzo in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto VICESEGRETARIO Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricato della redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29/12/2015 è stato affidato alla società in
house Consiag Servizi Comuni s.r.l., corrente in Prato, via Panziera 16, il servizio di
videosorveglianza cittadina;
- la durata dell’affidamento è stata stabilita in anni cinque decorrenti dalla effettiva messa in
funzione degli impianti;
- in data 01/04/2016 è stato sottoscritto il contratto rep. 555;
- tale sistema copre i seguenti punti sensibili della città :
1. via Livornese, nel tratto compreso tra l’uscita della S.G.C. FI-PI-LI e Ponte a Signa, nei
punti che presentano criticità per la circolazione stradale e rispetto ai quali un monitoraggio
continuo del traffico, con possibilità di più tempestivi e diretti interventi, può senza dubbio
contribuire ad accrescere i livello di sicurezza sulla strada;
2. stazione ferroviaria;
3. parco fluviale, piazza delle Trecciaiole, palazzetto dello sport, magazzino comunale, che
costituiscono un rilevante patrimonio del comune, spesso fatto oggetto di abusi e di atti di
vandalismo e di danneggiamento;
- con deliberazione G.M. n. 13 del 28/01/2019 è stato approvato il progetto di implementazione
del sistema di videosorveglianza cittadina per assicurarne la diffusione su altra consistente parte
del territorio in modo da garantire il controllo delle strade di accesso e di uscita dalla città e di
gran parte del territorio comunale;
- detto progetto prevede, infatti, in conformità alle indicazioni dell’Ente, l’installazione di nuove
telecamere in zone non interessate dal precedente intervento (rotatoria via Fermi-via L. da Vinci,
rotatoria via Turati-via della Resistenza, via di Sotto intersezione via del Prato, via di Rimaggio
intersezione via S. Lucia, via Puccini intersezione via XXV Aprile, piazza Andrei, Porto di Mezzo,
4 Strade, Malmantile, Ginestra Fiorentina); la sostituzione di alcune telecamere già installate con
altre più tecnologicamente adeguate; l’installazione nei punti di accesso alla città di telecamere
che consentono la lettura delle targhe;
- con la medesima deliberazione, al fine di avere un unico interlocutore per l’intero sistema di
videosorveglianza, è stato affidato il servizio di installazione e gestione dei nuovi impianti alla
società Consiag Servizi Comuni s.r.l., stabilendo in anni cinque la durata dell’affidamento;
EVIDENZIATO che nell’originario progetto gli interventi necessari per garantire la connettività e la
fornitura dell’energia elettrica erano previsti a carico del Comune che avrebbe dovuto procedervi
con l’impiego del proprio personale;
RILEVATO che i sopralluoghi effettuati per individuare gli interventi da realizzare a tal fine hanno
evidenziato la necessità di una notevole quantità di scavi da effettuare in quanto nelle varie aree
interessate dal progetto non è possibile per il passaggio della fibra ottica utilizzare i cavi già
esistenti, che risultano in molti casi completamente inidonei, e non esistono cavi per la conduzione
dell’energia elettrica nelle immediate vicinanze;
CONSIDERATO, pertanto, che i lavori da effettuare, per la loro complessità ed onerosità, non
possono essere svolti in economia e che si rende pertanto opportuno affidarne l’esecuzione alla
società affidataria del servizio di gestione della videosorveglianza;
CONSIDERATO, inoltre, che per quanto sopra evidenziato le risorse finanziarie al momento
disponibili non sono sufficienti per garantire la realizzazione del progetto nella sua interezza ma
che occorre procedere in due fasi diverse al fine di poter reperire le ulteriori risorse occorrenti;
RITENUTO di dover nuovamente approvare il progetto prevedendone la realizzazione attraverso
due fasi, temporalmente diverse e, più precisamente :
- 1^ fase, comprendente gli step 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16 del progetto generale,
approvato con deliberazione G.M. n. 13/2019, da porre in essere all’esito degli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e degli atti di acquisizione delle

apparecchiature da parte della società affidataria, dando atto che per tale fase la risorsa
economica necessaria ( pari a euro 33.686,64 annui, IVA compresa, e a euro 168.433,20,
IVA compresa, nel quinquennio) è inserita nel bilancio pluriennale per le annualità 2019,
2020 e 2021 e sarà prevista per gli anni 2022 e 2023 nei rispettivi bilanci annuali e
pluriennali;
- 2^ fase, comprendente gli step 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17 del progetto generale, approvato con
deliberazione G.M. n. 13/2019, da porre in essere quando sarà disponibile, a seguito di
variazione di bilancio, la necessaria disponibilità finanziaria, che si indica presuntivamente
in euro 30.000,00 annui, IVA compresa, e in euro 150.000, IVA compresa, nel quinquennio;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale le competenze
residuali nelle materie di competenza degli organi di governo;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla dirigenza ogni potere gestionale di
attuazione dell’indirizzo politico-aministrativo;
VISTI:
– il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
per le motivazioni tutte espresse in premessa :
1. di dare atto che il progetto di videosorveglianza redatto da Consiag Servizi Comuni s.r.l.,
comprensivo degli interventi necessari per la fornitura dell’energia elettrica e per la
connettività, sarà realizzato in due fasi, temporalmente diverse e, più precisamente :
- 1^ fase, comprendente gli step 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16 del progetto generale,
approvato con deliberazione G.M. n. 13/2019, da porre in essere all’esito degli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e degli atti di acquisizione
delle apparecchiature da parte della società affidataria;
- 2^ fase, comprendente gli step 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17 del progetto generale,
approvato con deliberazione G.M. n. 13/2019, da porre in essere quando sarà
disponibile, a seguito di variazione di bilancio, la necessaria disponibilità finanziaria;
2. di approvare la prima fase del progetto medesimo rinviando l’approvazione della seconda
fase al momento in cui saranno disponibili le necessarie risorse finanziarie;
3. di affidare alla società Consiag Servizi Comuni srl la gestione del servizio delle nuove
telecamere;
4. di confermare la durata dell’affidamento in anni cinque, decorrenti dalla effettiva messa in
funzione degli impianti;
5. di dare atto che la spesa prevista per lo svolgimento del servizio relativamente alla fase 1
ammonta ad euro 33.686,64, compresa iva, per ogni anno, per un totale complessivo nel
quinquennio di euro 168.433,20, iva compresa;
6. di dare atto che per i lavori previsti nella fase 1 esiste la necessaria disponibilità economica
nel bilancio pluriennale 2019-2021, cap. 1157, e che per gli anni 2022 e 2023 la spesa sarà
prevista nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali;
7. di demandare alla Responsabile del Settore 6 – Servizi di Polizia Locale e Affari Legali l’adozione degli atti relativi e conseguenti al presente atto;

8. di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il VICESEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

