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

Determinazione Dirigenziale n° 1520 del 18/07/2018
Oggetto: Implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Grosseto mediante
l'acquisto ed attivazione di uno speciale sistema di ripresa (termocamera) per la prevenzione
degli incendi boschivi costieri e di un sistema di ripresa mobile di ultima generazione per le
riprese/registrazioni video di contesto e/o per la rilevazione della targhe veicolari. Affidamento alla Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via
Latina n.5 (P.IVA: 01206200535).

Il Dirigente

Premesso che questa Amministrazione comunale ha tra gli obbiettivi prioritari in tema di
sicurezza e tutela dell'ambiente, lo sviluppo di azioni mirate a contrastare il fenomeno degli incendi
boschivi, sia di origine naturale che dolosa, attivando ogni utile iniziativa e risorsa per prevenire e
proteggere il patrimonio boschivo delle zone costiere comunali (Marina di Grosseto, Principina a
Mare, Alberese).
Considerato che la Società cinese Hikvision, leadership nel settore della progettazione e
sviluppo di soluzioni complete di videosorveglianza professionale dedicate al comparto sicurezza
ha recentemente immesso sul mercato un sofisticato dispositivo di videocontrollo ambientale
provvisto di doppia funzionalità (termica ed ottica), denominato DS-2TD6236-100C2L che
consente potenzialmente di rilevare, con la sezione termica, fonti di calore di varia natura ed origine
presenti nell'ambiente entro una distanza di sei chilometri da punto di installazione e
contemporaneamente visualizzare, con la componente ottica, le immagini di contesto relative alla
fonte di calore rilevata, assicurando così la possibilità di tempestivi e mirati interventi ove venisse
rilevato un principio d'incendio.
Rilevato inoltre che la citata Società Hikvision ha sviluppato un evoluto sistema di
videoripresa mobile (il dispositivo denominato MH6171I-S) dotato di peculiari caratteristiche quali:
GPS interno, modem interno 4G dual SIM, SD dual card interna, batteria intercambiabile, magnete
incorporato per un agevole posizionamento (es. tettuccio autovettura), obbiettivo mobile (in
orizzontale per 360° ed in verticale per 180°) con zoom 30X, visione notturna con ledi infrarossi)
che ne rendono estremamente efficace l'impiego per esigenze particolari, quali riprese ambientali in
occasione di eventi, manifestazioni, indagini, ovvero per la possibilità di “leggere” le targhe dei
veicoli anche a elevate distanze.
Preso atto che la Società partecipata in house di questa Amministrazione NetSpring srl è
recentemente divenuta partner tecnologico della suddetta Società Hikvision ottenendo così la
possibilità di acquistare i prodotti sviluppati a condizioni economiche di particolare favore.
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Valutato l'interesse dell'Amministrazione comunale di procedere all'acquisto dei due sistemi
sopra descritti per disporre di adeguati supporti tecnologici sia nell'attività di prevenzione/tutela
antincendio del patrimonio boschivo costiero, sia per le attività di presidio territoriale da parte di
questo Comando a tutela dei beni pubblici e privati e della civile convivenza.
Viste, in proposito le n.2 proposte tecnico/economiche presentate dalla Società NetSpring
srl, allegate alla presente quale parte integrale e sostanziale, che prevedono rispettivamente:
a) VIDEOSORVEGLIANZA – TUTELA PINETA: fornitura del dispositivo a doppia funzionalità
(ottica e termica) Hikvision DS-2TD6236-100C2L e relativa infrastruttura per il posizionamento in
opera su adeguato palo di sostegno e fornitura, posizionamento ed attivazione degli apparati di rete
necessari alla trasmissione dei segnali ed allarmistica alle centrali di controllo, al costo di €
15.370,00 oltre I.V.A. di Legge (totale € 18.751,40);
b) TELECAMERA MOBILE: fornitura e configurazione del dispositivo di videocontrollo mobile
Hikvision MH6171I-S, completa di valigetta per il trasporto, batteria di riserva, caricabatteria,
modulo gps, al costo di € 2.360,00 oltre I.V.A. di Legge (totale € 2.879,20).
Valutata la validità tecnica degli indicati progetti proposti dalla Società NetSpring e la
economicità e congruità delle offerte economiche, complessivamente definite in € 17.730,00- oltre
I.V.A. di Legge (totale € 21.630,60).
Dato atto che la Società NetSpring s.r.l. risulta inserita nell'elenco di cui all'art.192 del
D.Lgs. n.50/2016 (elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house).
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.
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.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2018, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la Deliberazione C.C. n.45 del 28/02/2018, come modificata dalla Deliberazione C.C.
n. 93 del 28/05/2018, di approvazione del bilancio preventivo 2018 – 2020.
Vista la Deliberazione G.C. n.95 del 14/03/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 2020.
Richiamato il provvedimento sindacale n.278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco ha
attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di dirigente/Comandante del Settore Polizia
Municipale, Sicurezza e Ambiente, con decorrenza 01/10/2016.
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.
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
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(P.IVA: 01206200535), la fornitura, configurazione, installazione ed attivazione dei n.2 sistemi di

videosorveglianza:
a) videocamera termica ed ottica Hikvision DS-2TD6236-100C2L con relativa
infrastruttura di installazione e dispositivi di trasmissione dei segnali;
b) videocmera portatile Hikvision MH6171I-S, completa di valigetta per il trasporto,
batteria di riserva, caricabatteria, modulo gps;
meglio descritti negli elaborati progettuali allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale, al costo complessivo di € 17.730,00 oltre IVA di Legge (totale € 21.630,60).
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 all'affidamento in oggetto, per € 20.000,00- sul Capitolo 66430/0
Bilancio 2018, e per la quota residua pari ad € 1.630,60 sul Capitolo 52816/0 Bilancio 2018, così
come riportato nella tabella in calce, dando atto che l'intervento di cui alla presente determinazione sarà
interamente svolto nell'esercizio 2018 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera esigibilità del
credito.

5. Di dare atto che la liquidazione della somma spettante avrà luogo a seguito di esito favorevole
del collaudo ed a rimessa di una o più regolari fatture elettroniche 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 prevedere la pubblicazione del presente provvedimento
“Amministrazione Trasparente” del portale Web comunale.

nell'apposita

Sezione

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 Dirigente
Movimenti Contabili:
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1520 del 18/07/2018
Oggetto: Implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Grosseto
mediante l'acquisto ed attivazione di uno speciale sistema di ripresa (termocamera) per la
prevenzione degli incendi boschivi costieri e di un sistema di ripresa mobile di ultima
generazione per le riprese/registrazioni video di contesto e/o per la rilevazione della targhe
veicolari. - Affidamento alla Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in
Grosseto, Via Latina n.5 (P.IVA: 01206200535).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo
66430/0
52816/0

Movimento
2018/1499
2018/1500

Importo
20.000,00
1.630,60

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,

25/07/2018
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli
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