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PROPONENTE Montanari Luca  
SETTORE Settore 7 - Corpo di Polizia Locale 
UFFICIO Settore 7 - Corpo di Polizia Locale 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1153 DEL 19/11/2019

Proposta n° 1219 del 21/10/2019 

Oggetto: "COLLEGAMENTO DI UNA SERIE DI TELECAMERE DEL SISTEMA DI 
VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINO IN CIRCUITO DI FIBRA OTTICA" 
CIG Z162A45DD9  -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AI SENSI 
DELL'ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita Febo Antonio 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le 
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di 
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

  Vista la nota prot. 61552 del 9.10.2019, con la quale veniva richiesto alla Ditta Netreality, 
con sede in Via Edison ad Avezzano, di fornire un  preventivo di spesa per la “lavori urgenti di 
collegamento telecamere videosorveglianza alla  rete in fibra ottica,  in corso di realizzazione”;
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Tenuto conto che, nella richiesta di  preventivo, veniva evidenziata l’urgenza dei lavori, 
relativamente al collegamento, con la rete di fibra ottica,  della telecamera posta nel parcheggio ex 
INAIL (Retro immobile del Genio Civile), stante il verificarsi di numerosi episodi di inciviltà da 
parte di gruppi di ragazzi, ai danni del patrimonio comunale e nei confronti dei cittadini residenti;

Considerate le condizioni di fornitura sotto riportate:
Sottopasso Don Minzoni. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio per collegamento
conduttura principale-supporto telecamera, taglio fibra ottica da 24 coppie (di NS fornitura posta
all’interno di cavidotto ed intercettabile da idoneo pozzetto a terra), giunzioni in muffola interrata, 2 
giunzioni su pigtail interno al box telecamera, installazione nuovo mediaconverter con SFP, 
riposizionamento a quota 3,2-3,5 mt., rimozione della eventuale memoria SD da riconsegnare al 
Comando P.L.;

P.le Kennedy. Scavo e ripristino a regola d’arte con posa cavidotto di collegamento conduttura
principale-supporto telecamera, taglio fibra ottica da 22 coppie (di NS fornitura posta all’interno
di cavidotto ed intercettabile da idoneo pozzetto a terra), giunzioni in muffola interrata, 2 giunzioni 
su pigtail interno al box telecamera, installazione nuovo mediaconverter con SFP, riposizionamento 
a quota 3,2-3,5 mt., rimozione della eventuale memoria SD da riconsegnare al Comando P.L.;

Rotonda Via C. V. Veneto /Via Tirabassi. Scavo e ripristino a regola d’arte con posa cavidotto
di collegamento conduttura principale-supporto telecamera, taglio fibra ottica da 20 coppie (di NS
fornitura posta all’interno di cavidotto ed intercettabile da idoneo pozzetto a terra), giunzioni in
muffola interrata, 2 giunzioni su pigtail interno al box telecamera, installazione nuovo 
mediaconverter con SFP, riposizionamento a quota 3,2-3,5 mt., rimozione della eventuale memoria 
SD da riconsegnare al Comando P.L.;
.
Rotonda di Via Einaudi. Scavo e ripristino a regola d’arte con posa cavidotto di collegamento
conduttura principale-supporto telecamera, taglio fibra ottica da 18 coppie (di NS fornitura posta
all’interno di cavidotto ed intercettabile da idoneo pozzetto a terra), giunzioni in muffola interrata, 2 
giunzioni su pigtail interno al box telecamera, installazione nuovo mediaconverter con SFP, 
riposizionamento a quota 3,2-3,5 mt., rimozione della eventuale memoria SD da riconsegnare al 
Comando P.L.;

Via Fontana. Fornitura e istallazione nuovo box VTR1 per alloggiamento apparati, 2 giunzioni su 
pigtail interno al box telecamera, installazione nuovo mediaconverter con SFP e alimentatore 12V, 
riposizionamento a quota 3,2-3,5 mt., rimozione della eventuale memoria SD da riconsegnare al 
Comando P.L.;

 Parcheggio retro Genio Civile. Fornitura e istallazione nuovo box VTR1 per alloggiamento
apparati, 2 giunzioni su pigtail interno al box telecamera, installazione nuovo mediaconvertercon 
SFP e alimentatore 12V, installazione telecamera speed dome da rimuovere in P.zza della
Repubblica, posizionamento a quota 3,2-3,5 mt., rimozione della eventuale memoria SD da
riconsegnare al Comando P.L.;
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P.zza della Repubblica. Sostituzione della telecamera esistente, spostata e posizionata all’interno del 
parcheggio sul retro Genio Civile, con nuova telecamera bullet Hik 4K mod. 2CD5A85G0-IZS;

n. 2 Telecamere posizionate in P.zza Risorgimento. Le due telecamere esistenti andranno rimosse e 
riposizionate sui pali dell’illuminazione pubblica posta sull’anello di centro piazza e nelle vicinanze 
della fontana con l’esecuzione dei seguenti lavori: f.p.o. fibra e cavo elettrico (200mt circa), f.p.o. 
n°2 box VTR2 per alloggiamento apparati, f.p.o. n°2 mediaconverter con SFP e Alimentatore 12v, 
giunzioni su pigtail interno ai box telecamere, giunzioni interno armadio, ecc.  

Considerato che la Ditta Netreality,  ha dato risposta a quanto richiesta, mediante l’invio 
del preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell’Ente,con  n. 61611 del 10.10.2019 (allegato e 
parte integrante del presente atto);

Tenuto conto che quanto riportato nella nota corrisponde perfettamente alla richiesta, si 
ritiene di poter provvedere all’impegno della somma necessaria, quantificata in euro 12.420,00 al 
netto dell’IVA, al fine di consentire, in tempi brevi l’attivazione dei collegamenti;

La descrizione della prestazione/spesa Fornitura e posa in opera di apparati 
per il collegamento delle telecamere 
del sistema video sorveglianza 
cittadina alla rete in fibra ottica

Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 03012.02.0760
La descrizione dell’Entrata 030200.01.0420
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA Proventi da sanziioni C.d.S.

  Cronoprogramma

Anno 2019 Anno Anno
Termine lavori 4° trimestre

Considerato che:
• il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
• ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, i pagamenti sono sottoposti al meccanismo dello
“split payment” in vigore dal 01/01/2015;

• la presente determinazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. N° 33/2013 ed una volta
esecutiva, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti";

Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dal Cap. Febo
Antonio, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti
di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
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valutazione tecniche;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che la presente costituisce Determinazione a Contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1
del D.Lgs. 267/2000;

2) Di approvare il preventivo di spesa prot.  61611 del 10.10.2019, pervenuto da parte della Ditta 
NETREALITY di Italo Morellato, con sede in Via Giuseppe GARIBALDI 11, Trasacco (AQ) – 
allegato al  presente atto;

3) Provvedere per quanto sopra riportato, all’impegno di spesa di euro 15.152,40  (euro 12,420,00  
+ euro 2.732,40 IVA) in favore della stessa Ditta NETREALITY, come indicato nella tabella 
riepilogativa in calce all’atto;
 
4) La somma di euro  importo totale  viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 03012.02.0760 2019 113904 14.095,01  

U 10052.02.0922 2019 113905 1.409,01  

IL DIRIGENTE
Montanari Luca 

Avezzano lì, 19/11/2019 


