
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.129 del 19.05.2015

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 
Prot.n.13 del 06.05.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche, Arch. Marilena Terreri in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

S e t t o r e  OO.PP.

D ir ig e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-In alcune zone della città di Formia è stato realizzato nel corso degli anni precedenti un 
impianto di videosorveglianza, con visione anche notturna e h/24 e con collegamento ad 
una stazione di visualizzazione ubicata c/o gli uffici della Polizia Locale;

-Tale impianto è stato realizzato grazie a finanziamenti regionali anche con cofinanziamento 
comunale garantito da quota parte di mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. (pos. 
4491828/00);

Rilevato che:

-l'Amministrazione Comunale intende procedere aH'ampliamento, miglioramento e 
potenziamento degli impianti di videosorveglianza già esistente mediante l'installazione di 
nuove postazioni in grado di monitorare sia ulteriori zone del territorio Comunale che 
strutture di nuova realizzazione o di recente ristrutturazione;

-la copertura finanziaria è garantita dal residuo di mutuo, già concesso dalla Cassa DD.PP. 
con pos. 4491828/00 ed avente ad oggetto impianti di video-sorveglianza”;

Visto il progetto esecutivo degli interventi da eseguire denominato “ Interventi di ampliamento 
deirimpianto di videosorveglianza comunale" -  redatto dall’ufficio Tecnico del Settore Opere 
Pubbliche -  deH’importo complessivo di € 52.376,20 IVA e spese generali incluse;

Atteso che il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione, prevista dagli artt. 
53-54-55 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, a conclusione della quale il 
Responsabile del Procedimento ha rilasciato il relativo attestato;

Accertato che l’intervento in parola può essere finanziato con residuo di € 52.376,20 proveniente 
dal mutuo posizione 4491828/00 stipulato il 20/12/2006 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;

Ritenuta la necessità di approvare il citato progetto esecutivo e di richiedere contestualmente alla 
Cassa Depositi e Prestiti Spa il diverso utilizzo della somma di € 52.376,20 residuata dal mutuo 
posizione 4520863/00, stipulato il 20/12/2006 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;

Precisato che le necessarie procedure di appalto dei lavori saranno avviate, ai sensi di legge, 
all’esito della positiva autorizzazione della CDP di cui al punto precedente;

Visto il D. L.vo 163/2006 e smi nonché il DPR 207/2010;

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del 
D.L.vo 267/2000;



Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

PROPONE

Per quanto in premessa:

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori denominato “ INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE” -  redatto dall’Ufficio Tecnico del 
Settore Opere Pubbliche -  dell'importo complessivo di € 52.376,20 IVA e spese generali incluse 
come dal seguente Quadro Economico di Spasa:

A) Lavori a base d’asta € 41.500,00

Oneri per la sicurezza diretti (compresi in A) € 1.245,00

B) IVA 22% su A) € 9.130,00

lnc.art.92 D.L.vo 163/06 € 830,00

Imprevisti (IVA inclusa) € 916,20

TOTALE SOMME A DISP.NE € 10.876,20

TOTALE PROGETTO € 52.376,20

2. Di dare atto che l’intervento è finanziato con i residui del mutuo posizione 4491828/00 stipulato 
il 20/12/2006 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;

3. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. il diverso utilizzo di € 52.376,20 residuate dal 
mutuo posizione 4491828/00 stipulato il 20/12/2006;

4. Di dare atto che relativamente al predetto prestito:

• Le opere per le quali il mutuo è stato concesso sono state realizzate;

• Rappresentano economie d’appalto delle opere realizzate:

5. Di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Marilena Terreri;

6. Di specificare che il CUP assegnato al progetto è il seguente: H83D09000030005;

7. Di incaricare il dirigente del Settore OO.PP. di richiedere alla Cassa DD.PP. spa 
l’autorizzazione al diverso utilizzo del residuo del prestito suddetto;

8. Di dare mandato al dirigente del Settore Opere Pubbliche, arch. Marilena Terreri, estensore del 
presente atto, della predisposizione di ogni ulteriore e successivo atto occorrente per dare 
esecutività ed attuazione alla realizzazione dell’opera come sopra approvata, ivi compreso le 
procedure inerenti l’indizione di gara d’appalto;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs n° 267/2000.

L’Assess 
Dott.ssa

LL.PP. IL DIFR 
Arch. Ma,

IGENTE 
lena Terreri



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

Firma e timbro

IL DIRIG
SETTORE ECONOMI 

DOTT.SSA TIZIAI

TE
FINANZIARIO

L ivornese
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_________________ 4_______

IL SEGRETARI 
Dott.ssa Ri

COMUNE DI FORMI
Provincia di Latina

SETTORE
3° - Opere Pubbliche

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE



INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

COMUNALE

RELAZIONE

Il territorio del Comune di Formia è logisticamente in una posizione di collegamento tra il 
nord ed il sud della provincia di Latina, sull’asse stradale tirrenico che congiunge la città di 
Roma con quella di Napoli, sulla rete ferroviaria principale Roma/Napoli, sull’asse stradale 
a scorrimento veloce tra Cassino e Formia e sulla strada Domitiana che collega a Formia la 
bassa provincia di Caserta e Napoli. E’ attraversato dalla statale Appia che è strada di 
grande percorrenza per il raggiungimento delle numerose località estive del litorale Pontino.

E’ punto di riferimento per importanti industrie del settore nautico oltre a sede di importanti 
strutture di interesse storico ed artistico: Torre di Cicerone, la Torre di Mola, la Torre di 
Maranola, il Cisternone Romano, la struttura dell’antico teatro romano ed i criptoportici.

E’, infine, sede della Compagnia di Carabinieri, di Commissariato di PS, di Stazione della 
Guardia di Finanza.

Ciò a giustificare che il territorio è fortemente interessato da un fenomeno di passaggio di 
studenti, tecnici di aziende, di visitatori e turisti, ma ha anche risorse e strutture in grado di 
far fronte con successo ai crescenti fenomeni di devianza sociale e della criminalità.

L’Amministrazione Comunale non intende sovrapporsi alle specifiche competenze degli 
organi preposti alla sicurezza, ma coadiuvare nelle attività di prevenzione attraverso una 
serie di attività monitoraggio e di prevenzione.

E' interesse del Comune di Formia predisporre interventi atti a monitorare e prevenire 
fenomeni di devianza sociale che recano insicurezza nella cittadinanza; è specifico 
interesse deN’amministrazione del Comune di Formia dare ai cittadini la certezza della 
vicinanza delle Istituzioni a garanzia della sicurezza e della legalità.

Con la realizzazione di questo intervento si implementa l’attuale impianto di 
videosorveglianza, già operativo e dotato di n. 19 postazioni, con nuove postazioni in grado 
di monitorare nuove zone del territorio del Comune di Formia, oggetto di ristrutturazioni e di 
nuove realizzazioni, al fine di costituire un valido strumento per la dissuasione e 
repressione della microcriminalità.

E’ prevista la fornitura e successiva posa in opera, a regola d’arte, di n° 13 apparecchi per 
la videosorveglianza ivi compreso eventuali pali di sostegno.

Per fornitura si intende:

• la fornitura dei materiali e delle apparecchiature, compresa l’ingegnerizzazione del 
sistema nella sua interezza; *
gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione; 
l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature;

- l’implementazione, il collaudo e la messa in servizio delle procedure software;



tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei 
lavoratori;

la fornitura della seguente documentazione: 
s  schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature; 
s  manuali d’uso corredati delle interfacce operatori con l’insieme della messaggistica 

operatore e la descrizione delle operazioni che devono essere attivate per ciascun 
messaggio; 

v' manuali di manutenzione; 
s  descrizione dei moduli software; 
s  le certificazioni richieste da norme di legge.

Per posa in opera si intende:

L’esecuzione delle opere di installazione ed informatica che congiuntamente alla fornitura di 
materiali ed attrezzature determina una lavorazione finita.

In dettaglio è previsto il miglioramento e potenziamento dell’impianto, in particolare nei siti 
della Villa Comunale Umberto I, della nuova piazza A. Moro e nei pressi dell'Auditorium V. 
Foa, dove sono già posizionate delle apparecchiature, oltre ad alcune nuove installazioni in 
altre zone, da individuarsi secondo specifiche esigenze manifestate dall’A.C.

(segnale su AP Monte Orlando)



Aspetto fondamentale sarà quello di realizzare un sistema perfettamente inserito nell'arredo 
esistente in modo da evitare la visione di qualsiasi materiale elettrico occorrente.

Tutte le nuove postazioni, in n° di 13, utilizzeranno i due Access Point già installati, uno 
sulla Torre di Maranola, l’altro su Monte Orlando ed utilizzeranno la medesima stazione di 
visualizzazione e di registrazione attualmente presente negli uffici del comando della 
Polizia Locale, dotato di software per la visualizzazione, memorizzazione e gestione di tutte 
le telecamere del sistema.

Caratteristiche tecniche:

Gli apparecchi sono tutti megapixell, IP, e dotati di IR per la visione notturna; hanno la 
gestione automatica giorno/notte; diverse telecamere sono dotate di filtro WDR e su ogni 
telecamera è installabile il sw OCR. E’ disponibile il software SDK per eventuali sviluppatori 
terzi.

Gli apparecchi sono dotati di zoom ed autofocus e visualizzazione alcune a 180° altre a 
360° in modo tale da coprire aree più vaste.



La stazione di visualizzazione e di memorizzazione è costituita da un NVR server 
opportunamente dimensionato che registra le immagini delle telecamere provvedendo in 
modo del tutto automatico alla sovrascrittura delle nuove immagini conservate per la durata 
di sette gg.

Realizzazione

Per il trasporto dati dai punti di monitoraggio al centro di raccolta e immagazzinamento si 
utilizzerà la tecnologia wireless Hiperlan a 5,4 GHz che garantisce un’elevata flessibilità di 
installazione, grande capacità in termini di banda effettiva trasmessa, un rapido deployment 
dell’infrastruttura e un’ottima scalabilità.

implementazione ed integrabilità

Saranno utilizzati diverse strutture già realizzate nella prima parte del progetto, infatti la 
soluzione adottata è perfettamente integrabile con quanto già realizzato.

Interconnessione

Nei limiti stabiliti dalle Leggi vigenti, il sistema è perfettamente interconnettibile con le Forze 
dell’Ordine che ne facciano richiesta e dotate di sistemi informatici che ne rendano 
possibile il collegamento. Il sistema è adeguato alla normativa sulla tutela degli archivi 
informatici ed è strutturato nel rispetto della Legge sulla tutela della privacy.

Dimensionamento

Tutte le nuove telecamere saranno controllate a distanza tramite il software installato sul 
server. Il software permetterà, oltre alla visione diretta in vari formati delle scene inquadrate 
dalle telecamere, anche la registrazione manuale e/o automatica delle stesse. La capacità 
di memoria del server consentirà anche la registrazione integrale 24 ore su 24 di quanto 
ripreso dalle telecamere per alcuni giorni.

Quadro Tecnico Economico

A) Lavori a base d’asta

Oneri per la sicurezza diretti (compresi in A)

€ 41.500,00 
€ 1.245,00

B) IVA 22% su A)

lnc.art.92 D.L.vo 163/06 

Imprevisti (IVA inclusa)

€ 9.130,00 
€ 830,00 
€ 916,20

TOTALE SOMME A DISP.NE

TOTALE PROGETTO

€ 10.876,20 

€ 52.376,20

Il Dirifa

arch. Marile





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 27.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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