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

Determinazione Dirigenziale n° 2102 del 31/10/2018
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione impianto comunale di videosorveglianza Affidamento alla Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via
Latina n.5 (P.IVA: 01206200535) per il periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018.

Il Dirigente

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 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 Comunale.
• la stessa 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 mediante l'installazione di n.24 nuove telecamere a
tecnologia digitale con ottica a 360° (fish-eye), e contestualmente a tale progetto, è stato
realizzato anche quello per il controllo delle strade di accesso alle varie Frazioni comunali
ed allo stesso Capoluogo utilizzando, per la trasmissione del segnale tra dispositivo e
stazione di controllo, ponti radio. Tale ultima implementazione, tenuto conto 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.
• tale complessa infrastruttura di videosorveglianza, costituita da apparati di ripresa
(telecamere) con caratteristiche diverse in relazione all'area da monitorare, dispositivi di
rete e di storage, apparati per la trasmissione e ricezione delle immagini tramite ponti radio,
monitor di visualizzazione e pc/server con adeguati software gestionali per la riproduzione
“diretta” e “differita” dei flussi video, cablaggi in fibra ottica per il collegamento dei
dispositivi installati in ambito urbano, ecc. necessita, per poter garantire un corretto e
continuativo funzionamento, di un adeguato servizio di assistenza tecnica e manutenzione
ordinaria e straordinaria.
• con Determinazione dirigenziale n. 1628 del 22/08/2017 è stato affidato per la durata di un
anno con decorrenza 01/09/2017, per un importo complessivo di € 34.000,00- oltre IVA, alla
Società strumentale “in house” NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5 (P.IVA:
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01206200535), il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema

•

di videosorveglianza urbano e delle frazioni del Comune di Grosseto, in conformità della
proposta tecnico-economica contenuta nell'apposita documentazione allegata e parte
integrante della determinazione stessa, dando atto che i valori economici previsti dalla
proposta tecnico-economica presentata dalla Società “in house” NetSpring srl, sono stati
posti a comparazione, a quelli contenuti nel listino presente nella convenzione MEPA
(Consip SpA) “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi. Lotto 2”, risultando
sensibilmente più convenienti per questa Amministrazione.
con la stessa Determinazione dirigenziale n. 1628 del 22/08/2017 sono state impegnate le
risorse necessarie al suddetto affidamento relativamente al periodo settembre/dicembre 2017
(4/12) pari ad € 13.826,67, mentre con successiva Determinazione dirigenziale n. 358 del
22/02/2018 sono state impegnate le risorse necessarie per il periodo gennaio/agosto 2018 (8/12) pari
ad € 27.653,33-.

Vista la comunicazione della Società NetSpring srl con la quale vengono confermate le
medesime condizioni tecnico-economiche, per il servizio di assistenza e manutenzione dell'impianto
comunale di videosorveglianza, applicate per il periodo 01/09/2017-31/08/2018 (come da
contratto/convenzione reg.cron. n.52 del 17/05/2018).
Considerato che si rende necessario affidare il servizio in argomento per il periodo
01/09/2018-31/12/2018 e, conseguentemente, impegnare le risorse necessarie pari ad € 11.333,33
oltre IVA per € 2.493,33, per un totale di € 13.826,67.

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).
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 Disposizione n.423 del 30/03/2018 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 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.
Vista la Deliberazione C.C. n.45 del 28/02/2018 di approvazione del bilancio preventivo
2018 – 2020, come modificata dalle deliberazioni C.C. n. 93 del 28/05/2018, n.130 del 30/07/2018
e n.139 del 04/10/2018.
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
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attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di dirigente/Comandante del Settore Polizia
Municipale, Sicurezza e Ambiente, con decorrenza 01/10/2016.
Dato atto altresì 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.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
Valutata l’urgenza di provvedere allo stanziamento.
DETERMINA
1. Di affidare alla Società strumentale “in house” NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5
(P.IVA: 01206200535), il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema di videosorveglianza urbano e delle frazioni del Comune di Grosseto, relativamente al
periodo settembre/dicembre 2018 (4/12) prevedendo la spesa di € 11.333,33 oltre IVA per € 2.493,33,
per un totale di € 13.826,67-.

2. DI assumere conseguente impegno di spesa, di pari importo, sul capitolo 52816 del Bilancio
corrente, come da tabella in calce.
3. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
4. 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.

5. Di dare atto che la liquidazione della somma spettante avrà luogo a rimessa di regolare fattura
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 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. Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento
“Amministrazione Trasparente” del portale Web comunale.

nell'apposita

Sezione

9. 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..
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Il Dirigente
Dr. Felice CARULLO

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52816

Movimento

Importo
13.826,67

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 2102 del 31/10/2018
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione impianto comunale di videosorveglianza Affidamento alla Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via
Latina n.5 (P.IVA: 01206200535) per il periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52816/0

Movimento
2018/1866

Importo
13.826,67

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,

05/11/2018
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli
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