COMUNE DI MODENA
N. 766/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 766
ESTENSIONE
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINO
ZONA
INDUSTRIALE TORRAZZI - MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI (C.A.P.) E APPROVAZONE IN LINEA
TECNICA DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO NELL'AREA - CUP D93H20000130004

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano tra l'altro le “Politiche per la Legalità e le Sicurezze”;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 55 del 20/06/2019;
- il Patto per Modena Sicura, rinnovato da Comune e Prefettura di Modena il 20 Dicembre 2019,
che prevede inoltre all'art 6 (videosorveglianza) l'impegno delle parti a potenziare il sistema di
videosorveglianza cittadino;
- il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012, che ha istituito il Gruppo Tecnico
Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza) che interviene nell’ampliamento della rete di telecamere installate dall’Amministrazione
comunale, localizzando i punti sensibili del territorio cittadino;
- il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza LPR (lettura targhe e transiti) del Comune di Modena, sottoscritto il 27 Giugno
2019;
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 647 del 17/11/2020 il Comune di Modena ha stabilito
di procedere con apposito atto all'approvazione di una convenzione con il Consorzio Attività
produttive Aree e Servizi, sottoscritta in data 10/12/2020 per regolare i rapporti e lo svolgimento
delle attività finalizzate alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel comporto Torrazzi,
che prevede sia telecamere di contesto che di lettura targhe;
- che con la medesima deliberazione il Comune di Modena si è impegnato a trasferire a favore del
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi le risorse necessarie per la progettazione e la
realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione suddetta, prevedendo la spesa di € 120.000,00
(di cui € 20.000,00 per la progettazione e € 100.000,00 per la realizzazione);
- che il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi agisce quale stazione appaltante ai sensi del
dlgs n°50/2016 e s.m.i. in nome e per conto del Comune di Modena, con riferimento alla
progettazione ed esecuzione dell'opera suddetta, con il supporto e secondo le indicazioni del settore
Polizia Locale e Smart City;
- che nella suddetta convenzione si definivano in 4 mesi dalla stipula per l'approvazione del
progetto definitivo-esecutivo e relativo quadro economico e mesi 6 dall'approvazione del progetto
per la completa realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comparto denominato Torrazzi,
salvo proroga concordata tra le parti;

Rilevato:
- che a seguito delle verifiche tecniche svolte dalla ditta incaricata dal Consorzio Attività Produttive
Aree e Servizi e alla conseguente predisposizione del quadro economico e del computo metrico
estimativo, si è riscontrato che i costi per la realizzazione del suddetto sistema di videosorveglianza
risultano sostanzialmente superiori alla disponibilità finanziaria prevista nella citata convenzione,
maggiorazione dovuta all’aumento dei costi delle attrezzature nonché alle tariffe previste per l’uso
delle reti elettriche esistenti e di quelle da eseguire;
- che con lettera del 22/3/2021 – prot. n. 478, il Consorzio inoltrava al Comune di Modena il
progetto esecutivo suddetto dal cui quadro economico si evinceva la maggiorazione dei costi
necessari alla sua realizzazione, comunicando altresì la sospensione di fatto dei tempi previsti
dall’art. 4 della citata convenzione, sino alla definizione concordata delle problematiche tecniche e
finanziarie sopravvenute;
- che conseguentemente, tra i funzionari tecnici delle strutture comunali interessate e del consorzio
sono intercorsi incontri e comunicazioni volti a ridefinire parzialmente, insieme al progettista
incaricato dal Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, la scelta progettuale idonea a rispondere
alle esigenze di sicurezza e tecniche necessarie per il sistema di videosorveglianza comunale in
attuazione della Direttiva del 2 marzo 2012 del Ministero dell'Interno “Piattaforma della
videosorveglianza integrata”, e a ponderare tutte le voci di spesa del quadro economico al fine di
ridimensionare per quanto possibile la spesa complessiva richiesta per la realizzazione della rete in
oggetto;
- che per le ragioni sopra esposte il progetto definitivo è stato rivisto e trasmesso come progetto
esecutivo all'amministrazione comunale il 17/09/2021 agli atti del settore Direzione Generale con
prot.gen. 274738/20211;
Rilevato che il progetto esecutivo suddetto denominato “Realizzazione ed installazione
sistemi di videosorveglianza area industriale Torrazzi” comporta una spesa complessiva di €
200.685,00, superiore al budget previsto con la Convenzione suddetta;
Tenuto conto della necessità di realizzare nella zona industriale dei Torrazzi il sistema di
videosorveglianza integrato con il sistema cittadino per concorrere a garantire maggiore sicurezza e
sorveglianza del comparto;
Visto pertanto il progetto esecutivo “Realizzazione ed installazione sistemi di
videosorveglianza area industriale Torrazzi”, predisposto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dlgs
n.50/2016, da CambiaMo in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, come risulta dalla
documentazione posta agli atti della Direzione Generale prot.gen. 274738/20211
Ritenuto necessario:
- procedere ad integrare, l’originaria citata convenzione sottoscritta in data 10/12/2020 al fine di
incrementare l’impegno finanziario dell'Amministrazione Comunale, prevedendo ulteriori
€ 80.685,00 necessari per realizzare il sistema di videosorveglianza integrato nel sistema cittadino;
- confermare la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comparto Torrazzi in mesi 6
dall'approvazione del progetto esecutivo;
- prendere atto del maggior tempo previsto per realizzare l'opera;

- approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del sistema di
videosorveglianza nel comparto dei Torrazzi, così come definito negli elaborati agli atti
dell'amministrazione comunale prot.gen. 274738/2021 per una spesa complessiva di € 200.685,00
avente il seguente quadro economico:
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA
INDUSTRIALE TORRAZZI
A
Lavori a base d'asta
A1.1 Opere civili-Ottiche
€ 62.542,00
A1.2 Telecamere e Apparati
€ 47.000,00
Totale A1
€ 109.542,00
A2
Importo oneri sicurezza a corpo non soggetti a
ribasso
Totale A2
€ 7.668,00
Totale A1+A2
B
B1
B2
B3
B4
C
CI
C2
C3

D
D1
D2

Somme a disposizione Amministrazione
Imprevisti al lordo dell'IVA
Corrispettivi per la costituzione dell'IRU di Inrete
Corrispettivi per la costituzione dell'IRU di Tot mt 480,50
Heraluce
Corrispettivi per allaccio elettrico
Totale B
Spese tecniche
Costi di gestione a carico del Consorzio attività
produttive aree e servizi
Costi amministrativi per autorizzazioni varie
Spese tecniche al lordo IVA (di cui €. 4.000,00
già anticipati al Consorzio)
Totale C
IVA
IVA al 10% su A1.1
Iva al 22% su A1.2
Totale IVA
Totale B+C+D
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 117.210,00

€ 3.127,00
€ 15.752,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 24.879,00
€ 11.721,00
€ 1.000,00
€ 29.280,00

€ 42.001,00
€ 6.254,00
€ 10.340,00
€ 16.594,00
€ 83.475,00
€ 200.685,00

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli della Direttrice Generale, d.ssa Valeria Meloncelli e del Dirigente
Responsabile del Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione Ing. Luca Chiantore
espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare in linea tecnica, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
richiamate, il progetto esecutivo “Realizzazione ed installazione sistemi di videosorveglianza area
industriale Torrazzi” così come definito negli elaborati agli atti dell'amministrazione comunale
prot.gen. 274738/2021 per una spesa complessiva di € 200.685,00 (dando atto che €. 120.000,00
trovano copertura nel crono 2020/628) avente il seguente quadro economico:

REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA
INDUSTRIALE TORRAZZI
A
Lavori a base d'asta
A1.1 Opere civili-Ottiche
€ 62.542,00
A1.2 Telecamere e Apparati
€ 47.000,00
Totale A1
€ 109.542,00
A2
Importo oneri sicurezza a corpo non soggetti a
ribasso
Totale A2
€ 7.668,00
Totale A1+A2
B
B1
B2
B3
B4

Somme a disposizione Amministrazione
Imprevisti al lordo dell'IVA
Corrispettivi per la costituzione dell'IRU di Inrete
Corrispettivi per la costituzione dell'IRU di Tot mt 480,50
Heraluce
Corrispettivi per allaccio elettrico
Totale B

€ 117.210,00

€ 3.127,00
€ 15.752,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 24.879,00

C
CI
C2
C3

D
D1
D2

Spese tecniche
Costi di gestione a carico del Consorzio attività
produttive aree e servizi
Costi amministrativi per autorizzazioni varie
Spese tecniche al lordo IVA (di cui €. 4.000,00
già anticipati al Consorzio)
Totale C
IVA
IVA al 10% su A1.1
Iva al 22% su A1.2
Totale IVA
Totale B+C+D
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 11.721,00
€ 1.000,00
€ 29.280,00

€ 42.001,00
€ 6.254,00
€ 10.340,00
€ 16.594,00
€ 83.475,00
€ 200.685,00

2) di impegnare € 80.685,00 per la realizzazione completa dell'opera e che trovano copertura al
capitolo 21651/0 PdC 2.5.99.99.999 “altre spese in conto capitale n.a.c.” del Peg 2021-INT-2021999-00-14 – crono 2021/801;
3) di dare atto:
- che la copertura finanziaria di €. 80.685,00 è costituita da entrate accertate e riscosse nell’esercizio
2021 sul capitolo 4472/0, P.D.C. 4.4.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod. fin. 4;
- che la spesa pari a €. 176.685,00 (€. 116.000,00 del crono 2020/628 + €. 80.685,00 del crono
2021/801) non sarà esigibile nell’anno 2021, pertanto è da reimputare al correlato fondo
pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2022 con le conseguenti variazioni
di bilancio e di cassa;
4) di confermare la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comparto Torrazzi in mesi 6
dall'approvazione del progetto esecutivo;
5) di dare atto infine:
- che il soggetto attuatore dell'intervento è il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;
- che i costi residui per la progettazione, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 647/2020,
pari a € 16.000 sostenuti dal Consorzio saranno rimborsati all'esecuzione del presente atto che
approva il progetto esecutivo, mentre i restanti € 180.685,00 saranno rimborsati alla presentazione
del collaudo-regolare esecuzione dell'opera, come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra le
parti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

