
Schema di progetto approvato con 

delibera di numero/data
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Email

Tip. A - Ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza

Tip. B - Approntamento o implementazione centrali operative uniche della PL 

Tip. C - Acquisto mezzi mobili e strumenti operativi per la PL

Progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. L.R. 7 maggio 2002, n. 9, articolo 3, lett.b) ed e). Bando anno 2019 - 

Schema di progetto"

347/40176730422/858950

pm@pontedipiave.com

PROGETTO SCELTO

A

Entrambi i Comuni coinvolti Ponte di Piave e Salgareda, hanno un proprio impianto di videosorveglianza urbano. 

 Considerato che gli impianti risalgono nella loro realizzazione, all’anno 2009, gli apparati di videoripresa (telecamere) risultano obsoleti e non più rispondenti in ordine alla qualità e 

definizione delle immagini, considerato l’elevato standard tecnologico raggiunto in questi ultimi anni.

 In particolare, si evidenzia la necessità di sostituire le attuali telecamere DOME, che per tipologia costruttiva, al fine di riprendere a “360°”, ruotano su se stesse senza mai però 

riprendere con continuità la totalità dell’area sottoposta a vigilanza, con telecamere MULTISENSOR a “4 ottiche” che garantiscono una visione continua e completa a “360°” del sito da 

videosorvegliare.

 Inoltre, le suddette telecamere MULTISENSOR, sono dotate di ottiche a 3 MP nettamente più performanti rispetto alla attuali installate che invece sono dotate di una sola ottica con 

risoluzione a 1,3 MP. L’aumento di definizione, in fase di visualizzazione delle immagini in registrato, da la possibilità di un maggiore capacità di dettaglio e conseguentemente di 

addivenire alla visione di particolari (es. numeri di targhe) che adesso sono difficilmente visibili.

DESCRIZIONE SINTETICA E MOTIVAZIONE  DEL PROGETTO

Comuni capofila di convenzione 

Denominazione
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Responsabile del procedimento
Ist. Dird. DAVIDETTI GIUSEPPE

GIUNTA COMUNALE

Ente proponente

(sintesi della relazione tecnica allegata e delle ragioni a suporto delle scelte progettuali)
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Il progetto prevede l’upgrade delle telecamere di videosorveglianza mediante l’acquisto di:

1) per il comune di Ponte di Piave n. 10 telecamere tipo MULTISENSON (multidirezionali) con 4 ottiche da 3.0 MP per una visione a 360° dell’area di interesse e l’aggiornamento del 

software GENETEC Omnicast da 4.8 a SECURITY CENTER 5.8;

2)  per il comune di Salgareda n. 4 telecamere tipo MULTISENSON (multidirezionali) con 4 ottiche da 3.0 MP e n. 1 telecamera tipo MULTISENSON (multidirezionali) con 3 ottiche 

sempre da 3.0 MP per una visione a 360° dell’area di interesse 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE AZIONI
(descrivere analiticamente le singole azioni previste per l'attuazione del progetto)
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Administrator
Administrator:
Selezionare l'Ente proponente

Administrator
Administrator:
Selezionare il tipo di progetto



Descrizione

Quantità n. 1 Costo unitario 27.780,00 Costo parziale netto IVA €. 27.780,00

 + IVA % 22 pari a €. 6.111,60 Costo parziale lordo IVA €. 33.891,60

Descrizione

Quantità n. 1 Costo unitario 18.970,00 Costo parziale netto IVA €. 18.970,00

 + IVA % 22 pari a €. 4.173,40 Costo parziale lordo IVA €. 23.143,40

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA

n. 10 telecamere tipo MULTISENSON (multidirezionali) con 4 ottiche da 3.0 MP e l’aggiornamento del software GENETEC Omnicast da 4.8 a SECURITY CENTER 5.8

n. 4 telecamere tipo MULTISENSON (multidirezionali) con 4 ottiche da 3.0 MP e n. 1 telecamera tipo MULTISENSON (multidirezionali) con 3 ottiche sempre da 3.0 MP
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Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione

Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00

 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

TOTALE al netto dell'IVA €.

TOTALE al lordo dell'IVA €.

46.750,00

57.035,00
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Per €. 10.350,00 2019

Per €.

Per €.

Per €.

TOTALE copertura risorse proprie Ente proponente €.

Per €.
5.675,00

2019

Per €.

Per €.

Per €.

Per €.

Per €.

Per €.

Copertura prevista con risorse proprie dell'Ente proponente 

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Copertura prevista con risorse degli enti associati

del bilancio di previsione

del bilancio di previsione

SALGAREDA

10.350,00

previsti dal Comune di 

del bilancio di previsione dell'anno

previsti dal Comune di 

del bilancio di previsione dell'anno

previsti dal Comune di 

previsti dal Comune di 

del bilancio di previsione dell'anno

previsti dal Comune di 

del bilancio di previsione dell'anno

del bilancio di previsione dell'anno

previsti dal Comune di 

del bilancio di previsione dell'anno

previsti dal Comune di 

del bilancio di previsione dell'anno

previsti sul capitolo

previsti sul capitolo

previsti sul capitolo

PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA DEI COSTI PREVISTI al netto IVA

del bilancio di previsione

(escluso il contributo regionale)
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Per €.

Per €. richiesti, ottenuti o garantiti da

Per €. richiesti, ottenuti o garantiti da

Descrizione

Descrizione

1 11

giorno mese

30 10

giorno mese anno
*La data di conclusione del progetto sopra indicata è vincolante ai fini della rendicontazione, fatte salve le ipotesi di proroga previste dal bando.

2019

anno

Data di conclusione* 2021

Numero o quantità n.

Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

Numero o quantità n.

Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

16.025,00

del bilancio di previsione dell'anno

previsti dal Comune di 

TOTALE GENERALE COPERTURA DEI COSTI PREVISTI €.

TOTALE copertura fondi privati €.

Data di avvio

del bilancio di previsione dell'anno

Copertura con fondi privati, ove previsti

5.675,00TOTALE copertura risorse degli enti associati €.

0,00

Eventuali spese correnti a totale carico degli Enti e non computabili nei costi di progetto ammissibili
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44



Relativamente al rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del MIN INT. N. 558/SIC PART/421.2/70 del 02 marzo 2012, si precisa che 

l'intervento di cui al presente progetto riguarda la mera sostituzione di apparati (telecamere) e non un ampliamento del sistema con nuovi punti di controllo, e pertanto non soggetto al 

parere del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, come da indicazione verbali riferite dalla Prefettura di Treviso in data 19/07/2019. In particolare secondo quanto riportato al punto n. 3 - 

Coinvolgimento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica......... dove al 2 capoverso si specifica che l'utilità di un intervento dei Comitati provinciali sia necessario per "la 

scelta delle aree di interessate dal posizionamento degli apparati di videosorveglianza....." e dunque non debba riguardare la sostituzione di telecamere in punti di ripresa già valutati in 

precedenza.

Per quanto attiene la gestione degli impianti, entrambi i comuni hanno in essere un contratto di manutenzione Full Service, che garantisce un immediato intervento da parte di tecnici 

specializzati in caso di malfunzionamento dei sistemi, dopo la scadenza della garanzia stabilita per legge, sugli apparati.

ALTRI SERVIZI O APPARATI EVENTUALMENTE COINVOLTI NEL PROGETTO

                                                            SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO NEL TEMPO                                                                                                                
(specificare le risorse economiche e gli interventi di tipo tecnologico e umano richiesti per la sostenibilità del progetto anche dopo la sua chiusura formale, esplicitandone le eventuali 

ulteriori garanzie o strumenti di copertura almeno per il triennio successivo)
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NOTE EVENTUALI
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Contributo €. 30.725,00 Percentuale contributiva corrispondente % 65,72192513

Copertura 

finanziaria

Tipologia di 

progetto

Costo totale (al 

netto IVA):
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
70%:

% contributo 

richiesto su costo 

totale

CONTRIBUTO CONCEDIBILE % contributo concedibile rispetto al costo

si A 46.750,00 30.725,00 32725 65,72192513 30.725,00 65,72192513

Punteggio in base al soggetto proponente

Punteggio in base alla tipologia di progetto

Punteggi in base ai tetti contributivi richiesti:

TOTALE

Nome del Legale rappresentante dell'Ente

Nome del Comandante

Nome del responsabile del serv. finanziario

DOTT.SSA PAOLA ROMA SINDACO

IST. DIR. DAVIDETTI GIUSEPPE

DOTT.SSA DOMENICA MACCARRONE - SEGRETARIO

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE (solo spesa di investimento)

25

60,6

10,6

Punteggi TOTALI di priorità

Attenzione: il contributo richiesto deve coincidere con il contributo concedibile

25

(Firma digitale)

(Firma digitale)

(Firma digitale)
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Unioni di Comuni capofila di distretti costituiti
Unioni di Comuni non costituiti
Unioni montane capofila di distretti costituiti
Unioni montane non costituiti
Comuni capofila di convenzione capofila di distretti costituiti
Comuni capofila di convenzione non capofila di distretti costituiti
Consorzi
Consorzi con delibera di trasformazione in Unione di Comuni
Capoluoghi di provincia e città metropolitane
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