
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 12/2013   
in data 12 aprile 2013 

 
 
 

OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI 

Codice CIG = Z9105DB8EA – codice CUP = E33B12000070004 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n 3008 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, 22/04/2013 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 12/06/2013 al 27/06/2013 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 12/06/2013 al 27/06/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la Determina n. 68 del 02 novembre 2012 con la quale, a seguito di gara d’appalto, 

veniva affidato alla ditta MASTER SECURITY con sede in Beinette, la realizzazione dell’impianto di 

videosorveglianza aree pubbliche. 

 

 Richiamata la Determina n. 6 del 22 febbraio 2013 con la quale, per le motivazioni meglio 

espresse nel provvedimento stesso, veniva revocato alla ditta MASTER SECURITY l’incarico della 

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza aree pubbliche, di cui alla Determina n. 68/2012. 

 

 Verificato che la ditta RPS s.n.c. con sede in Alba, ditta che ha partecipato alla gara 

d’appalto, ha comunicato con lettera datata 05 marzo 2013, presentata al Comune in data 07 

marzo 2013 prot. 1099, di essere disponibile ad eseguire i lavori di realizzazione impianto di 

videosorveglianza aree pubbliche, alle stesse condizioni economiche della ditta MASTER SECURITY. 

 

 Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Diocesi di alba in data 25 marzo 2013 per l’installazione 

di n. 2 antenne wifi sul campanile della Chiesa Parrocchiale,antenne necessarie al funzionamento 

dell’intero impianto. 

 

 Ritenuto quindi di procedere all’affidamento alla ditta RPS s.n.c. avente sede in Alba. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare  alla ditta RPS s.n.c. con sede in Alba l’esecuzione del servizio di 

videosorveglianza aree pubbliche, secondo quanto previsto nel preventivo datato 05 

marzo 2013 assunto al prot. N. 1099 del 07 marzo 2013. 

2) Di stabilire che l’affidamento avverrà mediante locazione della durata di anni cinque, al 

canone annuo di € 10.260,00 oltre I.V.A. 21% e con le seguenti modalità di pagamento: 

a) € 10.260,00 + I.V.A. al termine di: 

- Realizzazione sistema wifi integrato dati su punti accesso paese per telecamere 

targhe; 

- Sistema di riconoscimento targhe in ingresso e in uscita dal paese con n. 4 punti di 

ripresa; 

b) € 2.565,00 + I.V.A. trimestralmente la cui prima rata è da pagarsi al termine dei lavori e 

all’approvazione del collaudo dell’intervento. 

3) Impegnare la somma di € 12.414,60 necessaria per il primo pagamento, come segue: 

a. € 10.000,00 al capitolo 3008 gestione RESIDUI; 

b. € 2.414,60 al capitolo 3008 gestione competenza 

Entrambi del bilancio comunale in fase di approvazione. 

4) Di stabilire che la restante somma verrà imputata ad apposito capitolo del bilancio 

comunale in fase di approvazione. 


