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L’anno duemilaventi il nove del mese di ottobre alle ore 14:30 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

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.  



N. 285   DEL   09/10/2020 

 

POLIZIA LOCALE – LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANO. - APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• è intenzione di questa Amministrazione ampliare ed adeguare il sistema integrato di 

videosorveglianza urbana, al fine di migliorare le generali condizioni di sicurezza cittadina; 

• tale obiettivo va visto come un tassello di una risposta complessiva alla diffusa esigenza di 

salvaguardia degli spazi pubblici; 

 

Dato atto che prima di avviare la fase progettuale dell’intervento di 

videosorveglianza urbana è stata fatta una pre-valutazione delle ulteriori zone da controllare, 

mediante un’attenta analisi del territorio a seguito della quale sono state individuate le ulteriori 

principali zone da monitorare, tenendo conto sia dei punti d’accesso alla città, maggiormente 

utilizzati dagli automobilisti, sia i volumi di traffico, nonché la fattibilità tecnica dell’intervento; 

 

Preso atto che il Ministero dell’interno, con Decreto del 27 maggio 2020 sono state 

definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti per la 

realizzazione di tali impianti; 

 

Visti i requisiti di ammissibilità delle richieste disposti dall’art 2 del citato decreto; 

 

Accertato che a seguito di apposita disposizione approvata in sede di conversione 

del decreto legge 16 luglio 2020, n 76, ha differito i termini previsti dal citato D.M. del 27 

maggio 2020, in particolare il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture 

delle richieste di ammissione è fissato nel giorno 15 ottobre 2020; 

 

Tenuto conto che il Sindaco ha sottoscritto con il Prefetto di Biella il “PATTO PER 

L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 

14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; 

 

Preso atto che per ottemperare alle esigenze dell’Amministrazione comunale di 

partecipare al predetto bando è necessario redigere un progetto dei lavori che s’intendono 

realizzare ed approvarlo per presentare istanza entro la data di scadenza succitata; 

 

Considerato che ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D.M. 

del 27 maggio 2020, è previsto che “Non è comunque ammesso il finanziamento per la 

sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati”; 

 

Accertato che l’impianto esistente necessita d’interventi di manutenzione per 

l’adeguamento e la rimessa in pristino di parti non funzionanti, ma si ritiene anche necessario 

ampliarlo, realizzando lavori di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, per 

l’impianto alle sopravvenute esigenze di prevenzione e contenimento dei fenomeni di 

criminalità; 

 



Ritenuto pertanto di suddividere l’opera in progetto in due singoli lotti funzionali, 

poiché riguardano due distinte tipologie d’intervento, entrambe autonomamente funzionali, 

fruibili, fattibili, e potenzialmente indipendentemente una dell’altra; 

 

Ricordato che con Determinazione n 2636 del 31/08/2020 era stato affidato 

l’incarico di redazione del progetto dei “lavori di riorganizzazione e adeguamento del sistema 

di videosorveglianza e di controllo accessi in ztl” al Raggruppamento di professionisti, 

composto dal Ing. Antonello Bodo, con studio in Vialardi di Verrone, 14 – 13900 Biella (BI), 

dal Ing. Matteo Barbieri, con studio in via Giuseppe Pozzo, n. 17 - 13900 BIELLA (BI) e dal 

Arch. Ing. Generoso De Rienzo, con studio in via Pietro Losana, n. 4 – 13900 Biella (BI); 

 

Visto che per partecipare alla richiesta di finanziamento, ai sensi del citato DM, è 

stato richiesto ai professionisti incaricati di predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica che prevedesse la suddivisione dell’opera in due lotti distinti; 

 

Ravvisato che i professionisti incaricati hanno provveduto a redigere il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di ampliamento e adeguamento del sistema di 

videosorveglianza urbano”, ai sensi e nel rispetto dei disposti normativi di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17, del D.P.R. 207/2010, composto dagli elaborati di seguito elencati: 

✓ Relazione Illustrativa, Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza e Cronoprogramma 

✓ Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Economico 

✓ Planimetria 

 

Ravvisato pertanto che il progetto prevede che l’opera in oggetto sia suddivisa nei 

due seguenti lotti: 

 LOTTO 1: Lavori di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza; 

 LOTTO 2: Lavori di sostituzione e messa a norma dell’impianto di videosorveglianza e 

controllo accessi ZTL esistente; 

 

Dato atto che il quadro economico complessivo dell’opera pari ad € 1.110.000,00, 

e quelli dei due singoli lotti funzionali, contenuti nel progetto, risultano essere così suddivisi: 

A) Importo complessivo del LOTTO 1:  €   510.000,00, di cui: 

Importo dei lavori: €   368.500,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione €   141.500,00 

 

B) Importo complessivo del LOTTO 2: €   600.000,00, di cui: 

Importo dei lavori: €   437.000,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione €   163.000,00 

 

Ritenuto di poter presentare istanza di contributo per gli interventi previsti nel Lotto 

N 1, trattandosi di lavori di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, quindi rientrati 

nei succitati criteri dell’art. 2, del D.M. del 27 maggio 2020; 

 

Dato atto che l’importo complessivo dell’opera, pari ad € 1.110.000,00, risulta così 

finanziato: 

✓ per €. 210.000,00 relativi al Lotto N. 1, con fondi propri dell’ente, da prevedere nel 

predisponendo bilancio 2021; 

✓ per €. 300.000,00 relativi al Lotto N. 1, con contributo da richiedersi sul bando ministeriale 

ai sensi del citato D.M.  27 maggio 2020; 



✓ per €. 600.000,00 relativi al Lotto N 2, con fondi propri dell’ente;  

 

Ritenuto che detti elaborati di progetto siano meritevoli di approvazione in linea 

tecnica in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, redatto secondo le norme 

che disciplinano la materia, art. 23 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con prezzi congrui e non superiori 

a quelli correnti per analoghi interventi; 

 

Dato atto che l’opera pubblica verrà inserita nel piano triennale delle opere 

pubbliche e contestualmente verrà richiesto il Codice Unico di Progetto (C.U.P.); 

 

Visti: 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

• il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro); 

• il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-

guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di ampliamento e 

adeguamento del sistema di videosorveglianza urbano”, redatto dal Raggruppamento di 

professionisti, composto dal Ing. Antonello Bodo, dal Ing. Matteo Barbieri, e dal Arch. Ing. 

Generoso De Rienzo, costituito dagli elaborati indicati in premessa; 

 

3. di dare atto che l’importo complessivo dell’opera ammonta ad € 1.110.000,00, suddiviso in 

due lotti come di seguito indicato: 

✓ LOTTO 1 di € 510.000,00 per lavori di installazione di nuovi sistemi di 

videosorveglianza; 

✓ LOTTO 2 di € 600.000,00 per lavori di sostituzione e messa a norma dell’impianto di 

videosorveglianza e controllo accessi ZTL esistente. 

 

4. di dare atto altresì che l’importo complessivo dell’opera, pari ad € 1.110.000,00, risulta così 

finanziato: 

✓ per €. 210.000,00 relativi al Lotto 1, con fondi propri dell’ente, da prevedere nel 

predisponendo bilancio 2021; 

✓ per €. 300.000,00 relativi al Lotto 1, con contributo da richiedersi sul bando ministeriale 

ai sensi del citato D.M.  27 maggio 2020; 

✓ per € 600.000,00 relativi al Lotto 2, con fondi propri dell’ente; 

 

5. di precisare che il progetto in approvazione, ai fini dell’inquadramento tra le fattispecie di 

approfondimento progettuale di cui all’art. 23 del nuovo Codice, deve essere considerato 

come “progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 



 

6. di dichiarare che l’opera pubblica verrà inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e 

contestualmente verrà richiesto il Codice Unico di Progetto (C.U.P.); 

 

7. di incaricare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del servizio di Polizia 

Locale, dott. Massimo Migliorini, che sostituisce il Segretario generale assegnato ad altro 

ente, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, del D.Lgs. 50/2016, e 

delle Linee Guida n. 3, 

 

8. di dare atto al Responsabile del Procedimento, al responsabile della gara, qualora le opere 

venissero realizzate, sarà attribuito il compenso previsto dall’art. 113, del D.Lgs n. 50/16, e 

s.m.i., per le competenze affidate; 

 

9. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


