Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 2431 del 12/12/2017
Oggetto: Realizzazione di un nuovo punto di videosorveglianza per il controllo delle uscite
veicolari dal "Centro Storico" e per sicurezza urbana - Affidamento alla Società strumentale
"in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5 (P.IVA: 01206200535). - CIG:
Z65213591A-.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che questa Amministrazione, a partire dal 2007, ha ritenuto opportuno, per
incrementare i livelli di sicurezza sul territorio comunale, investire risorse in sistemi di controllo
remoto, ovvero impianti di videosorveglianza collegati sia alla centrale operativa del Comando
Polizia Municipale sia a quelle dei Comandi provinciali dei Carabinieri, Questura e Guardia di
Finanza, procedendo così a realizzare un primo sistema di riprese video per la copertura delle zone
più centrali della Città (Piazza del Duomo, Piazza Dante, Piazza del Sale, Porta Vecchia, Piazza
Mensini, Via Montanara, Porta Corsica e Parco Pollini), mediante l'installazione di n.13 telecamere
di tipo speed dome analogiche ed, a titolo sperimentale, una telecamera IP con ottica fish-eye (360°)
installata sul Palazzo Coimunale. Già dall'inizio, tale sistema ha registrato un utilizzo piuttosto
intenso, con accesso alle immagine raccolte da parte delle varie Forze dell’Ordine a cadenza
pressoché continua. Dall’esperienza maturata e dall’esigenza di contrastare sempre meglio alcuni
reati di particolare risalto per l'opinione pubblica cittadina (vandalismi con danneggiamento del
patrimonio pubblico e privato, furti, borseggi, rapine, risse, disturbo della quiete pubblica, ecc.),
utilizzando strumenti più efficaci e diffusi per il controllo del territorio, l'Amministrazione
comunale, nell'anno 2014, ha approvato e realizzato un progetto di implementazione del sistema
video, estendendo il controllo da postazione remota a quasi tutta l'area del “Centro Storico” urbano
(ovvero la parte cittadina interna alle Mura Medicee); tale progetto ha portato all'installazione di
n.24 nuove telecamere a tecnologia digitale con ottica a 360° (fish-eye), così da assicurare una
visualizzazione totale del sito di installazione; contestualmente a tale progetto, è stato realizzato
anche quello per il controllo delle strade di accesso alle varie Frazioni comunali (Rispescia, Roselle,
Istia d'Ombrone, Braccagni, Montepescali, Marina di Grosseto, Principina a Mare) ed allo stesso
Capoluogo utilizzando, per la trasmissione del segnale tra dispositivo e stazione di controllo, ponti
radio invece della più onerosa ed impegnativa stesura di cablaggi. Tale ultima implementazione,
tenuto contto di quanto stabilito anche in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha
favorito l'installazione di apparati di ripresa ottimizzati per la rilevazione (lettura) delle targhe
veicolari, con successiva possibilità di trattamento dei dati raccolti tramite un apposito software
gestionale.
Considerato che l'obiettivo n.11 del P.E.G. 2017, riferito a questo Settore Polizia Municipale,
Sicurezza e Ambiente, denominato “Mobilità nel Centro storico”, prevede tra le varie attività
l'acquisizione di un sistema di videocontrollo del traffico veicolare in uscita da tale area,
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classificata, ai sensi del vigente codice della strada, Zona a Traffico Limitato ed Area Pedonale
Urbana.
Rilevata quindi l'esigenza di realizzare un ulteriore punto di controllo tramite sistema di
videosorveglianza, ottimizzato per la lettura targhe, in corrispondenza del “Ponte Amiata”, percorso
veicolare in uscita dal Centro Storico cittadino, così da ottenere la duplice utilità di assicurare
adeguato monitoraggio dei veicoli in transito per aspetti di sicurezza urbana, prevenzione ed
eventuale repressione di fatti illeciti e per effettuare un controllo sul rispetto delle prescrizioni di
carattere temporale contenute nelle autorizzazioni di circolazione, in deroga, nella zona a traffico
limitato ed area pedonale cittadina (corrispondenti all'area urbana del “centro storico”), ovvero per
verificare eventuali abusi sull'orario di permanenza dei veicoli nella zona limitata; tale controllo
avrà natura valutativa e propedeutica rispetto all'eventualità di installare un vero e proprio “varco
elettronico” (con regolare omologazione ministeriale) per rilevare i veicoli in uscita dall'area a
traffico limitato, con facoltà di sanzionare ogni situazione di mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nei permessi in deroga.
Considerato che una parte considerevole della suddetta infrastuttura comunale di
videosorveglianza è stata progettata, sviluppata e realizzata dalla Società strumentale “in house”
NetSpring srl, il cui personale tecnico ha poi elaborato ed implementato un apposito software (denominato
TargaManent), finalizzato all'analisi e successiva ricerca delle targhe dei veicoli transitati, o che potrebbero
transitare, sui siti stradali soggetti a videocontrollo e che tale valida attività progettuale e realizzativa è stata
riconosciuta e particolarmente apprezzata dalle massime Autorità locali di Pubblica Sicurezza (Prefetto,
Questore, Comandante Prov.le Carabinieri) in quanto importante supporto nelle varie attività di indagine ed
anche a carattere preventivo.

Visto lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo punto di
videosorveglianza in prossimità di Via Amiata di cui all'elaborato acquisito al protocollo generale al
n. 164739 in data 08/12/2017 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che
prevede una spesa di € 2.000,00 oltre I.V.A. di Legge.
Dato atto che per l'intervento in argomento non risulta possibile utilizzare la convenzione
MEPA (Consip SpA) “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi. Lotto 2”, in quanto sono
previste attività di configurazione ed attivazione della nuova telecamera per utilizzo della stessa con
lo specifico software “Targa Manent” sviluppato dalla stessa Società Net Spring.
Richiamata la Deliberazione G.C. n.220 del 15/05/2012, con la quale, tra l'altro, venivano
attribuita al Settore Tecnico Manutentivo (attualmente Settore Lavori Pubblici), le competenze
relative ad assicurare il migliore stato di efficienza e regolare funzionamento degli attuali sistemi di
videosorveglianza e quelle necessarie per il progressivo incremento e potenziamento dei suddetti
sistemi.
Richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 102 del 29/03/2017 con la quale, tra l'altro, viene
autorizzato l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, con
eventuale sostituzione degli apparati malfunzionanti e con implementazione, ove ritenuto
necessario, del sistema comunale di videosorveglianza urbano e delle frazioni e del relativo
software dedicato, con diretto mandato di attivazione dei procedimenti previsti al Dirigente del
Settore Lavori Pubblici (punto 4 dispositivo), ma con facoltà di trasferimento del previsto iter
amministrativo a carico di questo Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente nel caso di
oggettive difficoltà operative, da parte del Settore preposto, ad attivare le procedure in tempi
congrui.
Vista la nota del 20/04/2017 (via mail) del Dirigente del Settore Lavori Pubblici con la quale
viene rappresentata l'impossibilità di quel Settore a svolgere in tempo celere i procedimenti di che
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trattasi, in quanto oberato da altre progettazioni urgenti.
Visto l'art.5 del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.) che definisce i principi comuni in materia di esclusione, per concessioni, appalti pubblici e
accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e dato atto che non
risulta ancora istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'art.192 del nuovo Codice dei contratti pubblici,
l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.
Visto il “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007 e s.m.i.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG: Z65213591A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Vista la Deliberazione C.C. n.51 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio preventivo
2017 – 2019 e s.m.i.
Vista la Deliberazione G.C. n.137 del 12/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 – 2019.
Vista la Disposizione n.424 del 24/04/2017 con la quale il Dirigente/Comandante di questo
Settore/Corpo ha attribuito al sottoscritto, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per
lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico
di vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato
Regolamento.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2017, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Visti gli artt. 107 e 192 del D.lvo 267/2000.
DETERMINA
1. Di affidare alla Società strumentale “in house” NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via
Latina n.5 (P.IVA: 01206200535), la realizzazione di un nuovo punto di videosorveglianza
(fornitura di n.1 telecamera fissa per lettura targhe ed installazione della stessa su palo
dell'illuminazione pubblica, cablaggio elettrico e dati, configurazione apparati di rete e
telecamera), in conformità della proposta tecnico-economica contenuta nel documento allegato
alla presente quale parte integrante.
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2. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
3. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario
dell'atto medesimo.
4. Di impegnare le risorse necessarie al suddetto affidamento per un totale, I.V.A. 22% compresa,
di € 2.440,00-, sul Capitolo 52812/0 Bilancio 2017, così come riportato nella tabella in calce.
5. Di dare atto che la liquidazione della somma spettante avrà luogo a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Società NetSpring srl.
6. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo
split payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
7. Di dare infine atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione, tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136
e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via non
esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sulla stesso)
dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture emesse in relazione
alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP.

Impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa..
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo SOLDATI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
52812

Movimento

Importo
2.440,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 2431 del 12/12/2017
Oggetto: Realizzazione di un nuovo punto di videosorveglianza per il controllo delle uscite
veicolari dal "Centro Storico" e per sicurezza urbana - Affidamento alla Società
strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5 (P.IVA:
01206200535). - CIG: Z65213591A-.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
52812/0

Movimento
2017/2042

Importo
2.440,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

14/12/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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