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Del 27.03.2015     

Lavori di affidamento dell’appalto integrato per la progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza territoriale nel comune di Naro. - codice CUP 
n. D28C12000100001 – codice  C.I.G. n. 5274611AAF. –
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO/MIGLIORATIVO.  

                    

I L    R.U.P. 
 

Premesso che: 
 
- con contratto d’appalto Rep n. 2228 dell’ 11.09.2014, registrato a Canicatti in data 21.07.2014 al 

n. 3023 Vol. 1T e successivo addendum Rep n. 5 del 05.03.2015, registrato a Canicattì il 

06.03.2015 al n. 978  Vol. 1T i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’impresa Marconi 

Impianti srl con sede a Catania (CT); 

- Il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione mediante la Procedura Aperta per appalto integrato ex 

art. 53 comma 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  ed art. 168 del D.P.R. 207/2010 per 

progettazione esecutiva e lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale nel 

comune di Naro. 

- In sede di gara la Ditta Marconi Impianti ha presentato un’offerta tecnica migliorativa, dove sono 

previste le seguenti opere aggiunte a quelle del progetto originario: Gestione e controllo della rete 

e sistema di gestione Trouble Ticketing (consentono un corretto funzionamento della rete e 

risoluzione di eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema); migliorie nella sala operativa 

migliorando i server da come erano richiesti in sede di gara; vengono offerte ulteriori 6 punti di 

ripresa con 5 telecamere fisse ed una mobile PTZ; migliorie nella rete di telecomunicazione, 

realizzazione di un servizio Hotspost, realizzazione di un VPN per accesso e controllo remoto 

impianto sistema antintrusione nella sala server ed apparati, oltre l’offerta tempo pari ad anni 2 

(due) oltre quello previsto da progetto; 

- Ai fini di una corretta esecuzione delle opere, l’impresa aggiudicataria, con nota del 25.03.2015    

assunta al prot. gen. di questo Comune al n. 3399 in pari data, ha trasmesso 4  copie del progetto 

esecutivo, che ricomprende le opere poste a base di gara e le migliorie  offerte in sede di gara. 

         

- Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Tav. 1 Copertura siti 1-2 

2. Tav. 2 Copertura siti 3-4 



3. Tav. 3  Copertura siti 5-6-7 

4. Tav. 4 Copertura siti 8-9 

5. Tav. 5 Copertura siti 10-11 

6. Tav. 6 Copertura siti 12-13 

7. Tav. 7 Copertura siti 14-15-16 

8. Tav. 8 Rete Wireless 

9. Tav. 9 Allestimento armadio 

10. Tav.10 - Particolari Costruttivi 

11. Relazione generale 

12. Relazione tecnica interferenze 

13. Studio fattibilità ambientale 

14. Indicazioni per piani di sicurezza 

15. Piano di formazione ed addestramento 

16. Piano di manutenzione 

17. Analisi dei prezzi 

18. Computo metrico 

19. Computo metrico migliorie 

20. Elenco prezzi 

21. Capitolato Speciale d’Appalto 

22. Incidenza Manodopera  

23. Cronoprogramma 

 

Le opere previste nel progetto esecutivo posto in sede di gara riguardano la collocazione di n. 12 

telecamere fisse day and night AXIS P 1357-E  n. 6 telecamere PTZ AXIS P 5534-E E N. 5 

telecamere AXIS P 3364 –LVE ad alimentazione fotovoltaica che hanno, lo scopo di monitorare le 

aree sensibili fornendo alle forze dell’ordine  un valido strumento capace di assistere gli operatori 

delle istituzioni nella repressione degli illeciti, quindi alla messa in sicurezza delle aree a rischio, 

delle scuole e degli edifici comunali. Inoltre verrà realizzata una sala operativa all’interno dei locali 

del palazzo comunale.  

Il progetto succitato, così come elaborato, necessita dell’approvazione di rito; 

Considerato: 

che il progetto esecutivo non necessita di visti e pareri di Enti terzi e non necessita di espropriazioni 

o occupazione di aree private poiché le opere previste sono conformi allo strumento urbanistico del 

Comune di Naro ed alle norme igienico; 

che per i lavori previsti nell’offerta tecnica migliorativa non necessitano di altri pareri; 

Tenuto Conto: 

che l’opera riveste carattere di pubblica utilità, in quanto assicura la videosorveglianza di alcune 



zone del centro abitato e della periferia; 

che il capitolato speciale d’appalto regola chiaramente i rapporti tra amministrazione ed impresa; 

che i prezzi sono desunti in parte dal Prezziario Regionale vigente e quindi congrui e quelli 

mancanti sono stati desunti da apposite analisi per la redazione del progetto esecutivo, mentre 

nessun prezzo è stato determinato per le migliorie succitate; 

che le somme per imprevisti sono contenuti nei limiti di legge; 

che l’IVA è stata calcolata in base alle norme vigenti; 

che con relazione istruttoria del 26/03/2015 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge Regionale 

n. 12 del 12 luglio 2011, il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile 

P.O. VIII^. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo/migliorativo dei lavori di affidamento 

dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un 

sistema di videosorveglianza territoriale nel comune di Naro è meritevole di approvazione. 

VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge n. 

48/91; 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
 
 

P R O P O N E 
 
Di approvare il progetto esecutivo/migliorativo dei lavori di affidamento dell’appalto integrato per 

la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza territoriale nel comune di Naro,  

Naro lì ______________ 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 



 

 

L’anno duemilaquindici addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  

IL SINDACO 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, 
n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
              
               
          
 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed 
il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Di approvare il progetto esecutivo/migliorativo dei “Lavori di affidamento dell’appalto integrato 

per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza territoriale nel comune di Naro. 

Naro,lì_______________________ 

          IL SINDACO 

(Dott. Calogero Cremona) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


