
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   165  del    28/11/2017

OGGETTO: 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA - INTEGRAZIONE DI UN SISTEMA DI 
LETTURA TARGHE DEI VEICOLI NELLA STRUTTURA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI PONTE DI PIAVE E 
SALGAREDA (TV) 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Novembre alle ore 19:30 presso 
la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 154 in data 06/12/2016 con cui 
veniva approvato il progetto di realizzazione di impianto di videosorveglianza  per un 
importo complessivo di € 99.430,00 (Iva compresa) di cui €  81.226,43 per soli lavori 
a base d'appalto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio – Area Vigilanza e 
Protezione Civile n. 322 in data 31/07/2017 con la quale veniva aggiudiata 
definitivamente la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati;

Richiamate:
- la determinazione del Responsabile del servizio Vigilanza e Protezione Civile n° 
239 del 23/05/2016 con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza all’ing. Sandro Carra con studio in Via 
Natisone, 52 - Padova;
- la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 06/12/2016 avente ad oggetto: “Legge 
Regionale n. 9 del 07/05/2002 art. 3 lett. B) e C) e D.g.r.v. n. 795 del 14/05/2015. 
Bando 2015. Integrzione sistema di lettura targhe nei comuni di Ponte di Piave e 
Salgareda”. Approvazione progetto esecutivo. CUP: I31H15000100006”;

Osservato 
- che con Delibera di Giunta Comunale n n. 154 del 06/12/2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di Euro 99.430,00 di 
cui Euro 81.226,43 per lavori a base d’appalto, compreso oneri per la sicurezza, ed 
Euro 18.203,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determina n° 322 del 31/07/2017 il Responsabile del Servizio Area 
Vigilanza e Protezione Civile, ha aggiudicato la gara, mediante procedura negoziata, 
dei lavori inerenti  “la  realizzazione di impianto di videosorveglianza - Integrazione 
di un Sistema di lettura targhe dei veicoli nella struttura di Videosorveglianza dei 
Comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)” alla ditta TELETRONICA S.p.A. Via 
Str. dell'Artigiano, 19 33030 – CAMPOFORMIDO (UD) per l’importo contrattuale 
al netto dell’I.V.A. di Euro 55.307,37 a  cui vanno aggiunti euro 1.500,00 a titolo 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA al 10%, per complessivi euro 
60.838,14;

Richiamato il quadro economico che ha determinato l’importo contrattuale 
sopracitato:

 
Descrizione Importo

LAVORI A BASE D’ASTA    
ribasso d’asta (-32,51%)    
Restano    
Oneri per sicurezza    
Importo contrattuale    

79.726,43
25.919,06
53.807,37
1.500,00

55.307,37



I.V.A. 10%    

TOTALE da impegnare in bilancio  

5.530,74

60.838,10

Tenuto conto che il D.L. per le vie brevi, ha manifestato l’esigenza di apportare 
alcune variazioni migliorative del progetto, per un miglior funzionamento dell’opera, 
che non pregiudicano l’esecuzione della stessa e non ne alterano la sostanza; 

Richiamata la Nota del Responsabile del Area Vigilanza e Protezione Civile, con la 
quale il D.L. è stato autorizzato alla redazione della perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante ai lavori, a firma dell’ing. Sandro Carra con 
studio in Via Natisone, 52 - Padova, trasmessa con nota prot. n° 14032 del 
31/10/2017, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione dei lavori e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro economico per variante
- Analisi nuovo prezzo

Precisati i punti salienti che caratterizzano la perizia:
- Il nuovo modello di telecamera proposto è caratterizzato, oltre che da parametri 
migliorativi per quanto riguarda le ottiche e altri aspetti tecnici, da tre particolarità 
rilevanti:
l altissima definizione da tre megapixel;
l  capacità di riconoscere direzione di marcia, tipologia marca e modello dei 

veicoli;
l telecamera di contesto completamente integrata, che condivide la stessa ottica 

della sezione di lettura targhe.
- con l’adozione di telecamere di ultima generazione, si ritiene di migliorare 
sensibilmente l’efficienza dei varchi di lettura targhe, di disporre di dati statistici 
importanti per la gestione ottimale del traffico cittadino di avere un controllo di 
contesto molto efficiente e con immagini dettagliate ed avere in vista un solo 
dispositivo anzichè due.;

Ritenuto necessario compiere le sostituzioni di perizia per non precludere la 
funzionalità dell’opera;

Accertato che i maggiori costi trovano totale copertura nel quadro economico 
dell’opera pubblica, nelle somme a disposizione dell’Amministrazione;

Tenuto conto che il nuovo quadro economico di perizia prevede un nuovo importo 
contrattuale di €          59.357,37;

Verificato che l’importo dei lavori di perizia pari ad €  59.357,37 + i.v.a., raffrontato 
all’importo di contratto di € 55.307,37 + i.v.a., non eccede il quinto dell’importo 
contrattuale;

Accertato che l’impegno di spesa globale in favore dell’impresa, va aumentato di € 
4.050,00 per portarlo al nuovo importo di € 65.293,11 come da nuovo quadro 
economico:
 



Importo lavori € 79.726,43    
Ribasso D'asta Ditta aggiudicataria    (%) 32,51    
Con ribasso d'asta Ditta aggiudicataria € 53.807,37    
Totale variante 1 €   4.050,00    
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.500,00    
Totale € 59.357,37    
I.V.A. 10% €   5.935,74    
TOTALE importo lavori € 65.293,11    
Spese indagini / verifiche / collaudi / incentivi €   1.594,53    
Allacciamenti iva compresa €   1.000,00    
Imprevisti IVA compresa €   1.000,00    
Progettazione e altre spese tecniche IVA e
contributi compresi €   6.486,40    

   
TOTALE COMPLESSIVO  € 75.374,03  
  
Totale variante 1 dato da:*    
Minor costo palo di via Chiodo      -€ 607,41    
Minor costo per 9 telecamere targhe a gara -€ 26.726,04    
Minor costo per 9 telecamere di contesto   -€ 6.681,51    
Maggior costo per 9 telecamere migliorative  € 38.064,96    

   
TOTALE    € 4.050,00    

*prezzi indicati con ribasso  

Vista l’analisi dei nuovi prezzi redatta dal direttore dei lavori;

Visto il verbale di validazione della perizia di variante redatto dal RUP in data 
06/11/2017;

Visto l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta 
esecutrice dei lavori, dal progettista e direttore dei lavori nonché dal RUP in data 
14/11/2017;

Preso atto, inoltre, che il Direttore dei Lavori, per la perizia in oggetto, non ha 
previsto proroghe del termine per l’ultimazione dei lavori;

Verificato:
- che la modifica rispetta i dettami dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e quanto stabilito 
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- che il valore della modifica rimane al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del 
contratto (art. 106, comma 2b del D.Lgs. 50/2016);
- che, in dipendenza del punto precedente, a norma del comma 12 del precitato art. 
106, “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

Richiamate:
- le Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 



18 aprile 2016, n° 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016;
- le seguenti lettere dell’art. 6 delle Linee guida (Compiti del RUP per i lavori nella 
fase di esecuzione):
Il responsabile del procedimento:
…omissis….
k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di 
validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste 
dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle 
previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art. 
106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono 
riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il 
RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle 
condizioni che giustificano le varianti. 
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, 
determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, 
rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che 
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

Ricordato che l’opera è co-finanziata con risorse della Regione Veneto cui alla Legge 
Regionale n. 9 del 07/05/2002 art. 3 lett. B) e C) e D.g.r.v. n. 795 del 14/05/2015. 
Bando 2015;

Verificata la copertura finanziaria dell’impegno di spesa nel Bilancio 2017; 

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato acquisito 
presso l’A.N.A.C. il codice CIG 6912992D74, che dovrà essere riportato in ogni 
documento contabile; 

Ritenuto, tenuto conto di quanto sopra esposto, che nulla osti all’approvazione della 
perizia suppletiva e di variante in argomento;

Viste le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2066, n° 50 (cd. Nuovo Codice dei Contratti);
- Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 (cd. Codice dei 
Contratti), per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dell’opera pubblica rubricata di  
realizzazione di impianto di videosorveglianza - Integrazione di un Sistema di lettura 
targhe dei veicoli nella struttura di Videosorveglianza dei Comuni di Ponte di Piave e 
Salgareda (TV). Codice Identificativo Gara (CIG): 6912992D74 - CUP:  
I31H15000100006, trasmessa dall’ing. Sandro Carra con studio in Via Natisone, 52 - 



Padova in data 31/10/2017 e registrata al prot. 14032; 

2. di dare atto che l’opera pubblica è con-finanziata con risorse della Regione Veneto 
cui alla Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002 art. 3 lett. B) e C) e D.g.r.v. n. 795 del 
14/05/2015. Bando 2015;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/11/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

 DAVIDETTI GIUSEPPE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/11/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


