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OGGETTO: POLIZIA LOCALE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E 
DI CONTROLLO ACCESSI ZTL CON FORMULA DI NOLEGGIO 
DECENNALE. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 
 
- attualmente la città di Biella è dotata di un sistema di videosorveglianza ormai obsoleto e 

non più adeguato alla crescente richiesta di sicurezza e che ad esso si sono aggiunte nel 
tempo altre postazioni di videosorveglianza non gestite da medesimo software e non 
coordinate tra loro; 

- anche il sistema di controllo elettronico degli accessi in ZTL, peraltro gestito da autonomo 
software, risulta scarsamente performante imponendo una verifica costante delle risultanze 
da parte del personale della Polizia Locale per correggere le frequenti errate letture delle 
targhe. 

 
Considerato che la precedente Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta 

n° 209 del 20.05.2019 ha approvato il progetto e il quadro economico relativi all’affidamento 
in appalto del servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema 
di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale e servizio 
di vigilanza della funicolare dell’impianto di videosorveglianza del comune di Biella 
predisposti dallo Studio Arch. Generoso De Rienzo con sede a Biella in Via Losana n° 4;  
 
  Tenuto conto che: 
 
- l’attuale Amministrazione in carica, giuste elezioni del 26 maggio 2019 e successivo 

ballottaggio del 9 giugno 2019, ha stabilito di proseguire con il progetto di rinnovamento e 
adeguamento del sistema di videosorveglianza previa rivisitazione dello stesso a suo tempo 
presentato e approvato; 

- dalla rilettura e dal riesame della proposta presentata dallo Studio De Rienzo sopra 
menzionato si è deciso di apportare modifiche sostanziali per cui è necessaria nuova 
approvazione a sostegno dell’avvio della procedura di affidamento in appalto del servizio di 
riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e 
di controllo accessi ZTL; 

 
Viste le determinazioni del Dirigente del Settore Polizia Locale, Attività economiche e 

Protezione Civile: 
 
- n° 102 del 05.04.2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Attività economiche e 

Protezione Civile  Massimo Migliorini con cui si è assunto l’impegno 1330/2018 di € 
3.552,64 a favore dello Studio Arch. Generoso De Rienzo con sede a Biella in Via Losana 
n° 4 per la predisposizione di capitolato e bando di gara inerente la gestione e manutenzione 
degli impianti del sistema di videosorveglianza e ZTL installato nel territorio della Città di 
Biella;  

- n° 2716 del 16.09.2019 con cui si è assunto l’impegno 2032/2019 di € 2.283,84 a favore 
dello stesso Studio per la rivisitazione del progetto come da nuove direttive impartite 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 



Visti: 
 
• il nuovo progetto redatto dall’Arch. De Rienzo che prevede un importo di lavori pari a € 

1.280.000,00 escluso IVA al 22% e composto dai seguenti elaborati: 
 

 01-Modello 1 - Domanda di partecipazione alla procedura; 
 02-Modello 2 - Documento di gara unico Europeo (DGUE); 

 03-Modello 3 - Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria; 

 04-Modello 4 - Impegno alla costituzione di R.T.I./consorzio/ Rete d’imprese/ 

GEIE; 

 05-Modello 5 - Verbale di avvenuto sopralluogo; 

 06-Modello 6 - Offerta economica; 

 07-Disciplinare di gara; 

 08-Capitolato speciale d’appalto; 
 
• il quadro economico predisposto dallo Studio De Rienzo sotto riepilogato: 
 

l’importo totale di spesa previsto ammonta complessivamente a € 1.573.023,84 così 

articolato: 

Importo netto per l'esecuzione dei lavori di "sistema di 
videosorveglianza" 

 € 1.250.000,00 

Importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non 
soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs 
81/08 e ss.mm.) 

 €      30.000,00 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI  € 1.280.000,00 

IVA AL 22% €   281.600,00  

Consulenze tecniche per predisposizione bando  €        7.000,00 

IVA AL 22% €      1.540,00  

Contributo ANAC   €           600,00 

Spese Studio De Rienzo (compresa INARCASSA 4%)  €        1.872,00 

IVA AL 22% €         411,84  

 €  283.551,84 € 1.289.472,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO  € 1.573.023,84 

   

 
 

Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale avviare l’affidamento 
in appalto del servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema 
di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale con 
procedura aperta; 
 

Preso atto che: 
 
• con deliberazione C.C. n° 79 del 23.10.2018 il Comune di Biella ha aderito all’Associazione 

ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. 
• ASMEL ha promosso la costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di 

Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è 
interamente detenuto dagli Enti Locali associati. 

• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l. del 
18/12/2015 è stato approvato il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo 



congiunto, al fine della qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni 
soci.  

• Con deliberazione C.C. n° 80 del 23.10.2018 il Comune di Biella si è convenzionato ad 
ASMEL mediante acquisizione di quote societarie. 

 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione e del Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021; 
- la Delibera G.C n° 34 del 28.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

per gli anni 2019/2021; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il progetto e il quadro economico relativi all’affidamento in appalto del servizio 

di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di 
videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale 
dell’impianto di videosorveglianza del comune di Biella predisposti dallo Studio Arch. 
Generoso De Rienzo con sede a Biella in Via Losana n° 4; 

 
2) di rimettere al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche ogni atto conseguente 

e necessario per procedere all’affidamento ad ASMEL della pubblicazione e gestione 
dell’intero appalto sopra descritto; 

 
3) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 
provvedimento. 

 
=================================================================== 


