COMUNE DI MODENA
N. 779/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 779
ACQUISIZIONE NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE GENETEC PER LA GESTIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE -APPROVAZIONE DELLA
SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, tramite il Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città
intelligente gestisce il sistema informativo dell'Ente, comprensivo del sistema di videosorveglianza
territoriale composto da hardware (telecamere, server, storage, postazioni di visualizzazione) e dal
software di gestione Genetec Omnicast;
- che la versione attuale del software Omnicast 4.8 sr.8 è ormai superata ed è opportuno adottare
soluzioni più aggiornate;
- che da un'analisi condotta dai tecnici dell'Ufficio Reti Informatiche è emerso che è possibile
acquisire il software Genetec Security Center 5.6 il quale, oltre a rappresentare la naturale
evoluzione del sistema precedente, prevede interessanti funzionalità quali:
•
•
•
•
•

cartografia georeferenziata delle telecamere;
maggior supporto a diverse tipologie di telecamere;
supporto gratuito per eventuali software di videoanalisi;
possibile integrazione con sistemi di controllo accessi;
minori costi di licenza;

- che la spesa stimata per l'acquisizione del software si attesta su € 10.000,00, oneri Iva al 22%
compresi;
Ritenuto che detta spesa contribuisca a migliorare le prestazioni e l'affidabilità tecnica del
sistema di videosorveglianza e sia conveniente per l'Ente procedere all'acquisto;
Dato atto che la procedura di affidamento verrà definita nell'ambito del Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione, Città Intelligente ai sensi della normativa vigente sugli appalti pubblici;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 120750 del 30/09/14,
prorogata con successiva disposizione del Sindaco PG 161890 del 27/10/2017 fino al 31/12/2017,
con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG121849 del 01/10/14,
modificata con successivo atto n. 89584 del 30/6/2015, prorogata fino al 31/12/2017 con
provvedimento PG 162871 del 30/10/2017 - in materia di provvedimenti organizzativi e delega di
funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing. Tiziano
Malaguti può adottare le determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente
Responsabile del Settore;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Reti informatiche, Ing. Tiziano
Malaguti espresso 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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
- per i motivi illustrati in premessa a cui si rimanda integralmente, di approvare la spesa
complessiva di € 10.000,00, comprensiva di oneri Iva al 22%, per l'acquisizione del software
Security Center 5.6;
- di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00, oneri Iva al 22% compresi, al capitolo 27160/0
del Piano Esecutivo di Gestione 2017, PPI 141.103.2847 intervento 2017-015-00-02, crono
2017/285;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 10.000,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2017 sul capitolo 4472, 4473 e 4482, cod. fin. 4, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di
diritti reali”;
- di dare atto che la spesa pari a € 10.000,00, del crono 2017/285, non sarà esigibile fino all’anno
2018, pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata
all’esercizio finanziario 2018 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- di dare atto che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al
Tesoriere;
- di dare atto che la procedura di affidamento verrà posta in essere dal dirigente del settore Risorse
Umane e Strumentali o da un suo delegato ai sensi della normativa vigente sui pubblici appalti.
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

