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DETERMINAZIONE  N. 128 DEL 12.04.2019  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  PER  LA SICUREZZA URBANA INSTALLAZIONE 
PUNTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.          

 
 

CUP: C67D18001260001 CIG:          ZC22806A77 

 

 
              L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese aprile, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento: 
Visto il Decreto del Sindaco n°3 in data 27/05/2014, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 26/2018 con la quale veniva approvato il DUP 2019/2021; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 19/12/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2019; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 02/01/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2019 ai vari responsabili; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°24 del 13/06/2018, esecutiva a termini di legge, con la 

quale veniva approvato in linea tecnica, il Progetto di Video Sorveglianza predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, composto da Relazione, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi, Cronoprogramma ed 
Elaborati Grafici il tutto comportante una spesa complessiva di € 30.000,00, contestualmente al “Patto” 
sottoscritto con la Prefettura di Lucca; 

Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno datato 12 Novembre 2018 è stata approvata la 
graduatoria definitiva delle richieste presentate dai comuni per l’ammissione al finanziamento, dove al 
progressivo n°140 viene ammesso il progetto presentato dal Comune dio Careggine, che comporta un costo 
complessivo di € 30.000,00, con un’ importo finanziato pari ad € 27.000,00; 

Tenuto presente che l’importo di cofinanziamento da parte del Comune ammonta ad € 3.000,00 e che 
è cofinanziato in bilancio con i fondi BIM al Titolo III, Tipologia 30100, Cap. 612/0, bilancio 2019; 

Considerato che una volta eseguito il progetto come disposto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n°24/2018, l’impianto verrà gestito dal Corpo di Polizia Locale presso l’Unione dei Comuni 
Garfagnana, della quale questo ente ne è componente, precisando che il predetto sistema potrà comunque 
essere visionato, anche dall’Arma dei Carabinieri e da tutte le forze di Polizia, nonché dalla A.G. competenti; 

Visto il nulla/osta trasmesso dalla Provincia di Lucca-Servizio di Coordinamento LL.PP., Pianificazione 
Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile-U.O.C. Viabilità Pedemontana, sul progetto di 
Realizzazione di Sistemi di Videosorveglianza, trasmesso via PEC in data 08/04/2019 e registrato in pari data 
al prot. n°1203, in quanto il progetto interessa le S.P. n°13 Valdarni, S.P.n°49  ed S.P. n°69; 

Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto Esecutivo per la Sicurezza Urbana tramite 
installazione di punti di Videosorveglianza dell’importo omnicomprensivo di € 30.000,00 e composto dai 
seguenti elaborati tecnici; 

-Relazione Tecnica. 
-Elenco prezzi 
-Computo metrico estimativo 
-Cronoprogramma  
-Elaborati grafici. 
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           Visto che tale progetto esecutivo: 

• è redatto con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche in atto esistenti nel particolare settore 

cui l'opera è destinata, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016; 

• è redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e' completo di tutti i documenti così come 

previsti ed indicati nel D.Lgs. 50/2016; 

• è completo di tutti i nulla osta di conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, sanitarie, 

ambientali e paesistiche, comprese le Autorizzazioni di Privati, Enti, Consorzi, Aziende e altro 

interessate ai Lavori stessi; 

• risulta conforme alle vigenti norme degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio comunale, 

delle salvaguardie regionali; provinciali e comunali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale N°65 

del 10.11.2014 e s.m.i.; 

 

           Visto il Verbale di validazione in data 12/04/2019; 
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare il progetto Esecutivo per la Sicurezza Urbana tramite installazione di punti di 

Videosorveglianza dell’importo omnicomprensivo di € 30.000,00 e composto dai seguenti elaborati 
tecnici,-Relazione Tecnica-Elenco prezzi-Computo metrico estimativo-Cronoprogramma-Elaborati 
grafici e con il seguente q.e. riassuntivo: 

Lavori  

Lavori a base d’asta € 23.310,85 

Oneri per la Sicurezza  € 699,33 

Totale lavori €  24.010,18 

Iva sul totale lavori al 22% € 5.282,24 

ST omnicomprensive art. 113 DLGS n°50/2016 (2%) € 480,20 

Imprevisti € 227,38 

TOTALE GENERALE  € 30.000,00 

 
2. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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