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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  614  DEL  22.12.2010 
 

P.U. – FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOS ORVEGLIANZA. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che con deliberazione G.C. n. 504/2008 si è stabilito di rafforzare il sistema di 
videosorveglianza in alcune zone della Città, per prevenire atti vandalici e garantire ai 
cittadini un maggior controllo nel caso di episodi di microcriminalità; 

• che con determinazione dirigenziale 177/2008 si è stabilito di procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura ed installazione del sistema di 
videosorveglianza mediante procedura ristretta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006; 

• che con determinazione dirigenziale n. 175/2009 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva a favore della Società Project Automation spa con sede legale in Monza; 

• che in data 21.12.2009 rep.n. 4826, è stato stipulato il relativo contratto, registrato a 
Biella il 05.01.2010; 

 

Preso atto che, successivamente alla stipulazione del contratto, si è riscontrata la 
necessità di richiedere alcune varianti, stante l’entrata in vigore di nuove regole in materia di 
videosorveglianza, introdotte con il Provvedimento generale del 08.04.2010 del Garante per la 
protezione dei dati personali, che ha modificato le previsioni contenute nel precedente 
Provvedimento del 2004 (regole relative in particolare alla conservazione a tempo delle 
immagini registrate e a rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro 
accessi non autorizzati); 

 

Vista la proposta di variante del 01.12.2010 pervenuta in data 13.12.2010 prot. n. 
65902, nella quale le modifiche introdotte  si possono sommariamente ricondurre alla 
centralizzazione del sistema di registrazione presso l’unica postazione situata al Comando di 
Polizia Municipale ed alla revisione delle soluzioni tecnologiche in essere presso le postazioni 
videosorvegliate, al fine di trasmettere le immagini direttamente al centro di registrazione;  

 

Visto l’art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 163/2006, in base al quale le 
varianti in corso d’opera possono essere ammesse “per esigenze derivanti da sopravvenute 
disposizioni legislative e regolamentari”;  

 

Dato atto che la variante comporta un aumento di spesa di € 55.860,00 oltre IVA 
rispetto alla somma di € 125.000,00 oltre IVA già prevista e finanziata con la citata 
determinazione dirigenziale n. 177/2008 e che tale somma trova copertura all’interno del 
capitolo 2030105/203119 del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di variante relativa alla 

fornitura e posa del sistema di videosorveglianza presentata agli atti del Comune in data  
13.12.2010 prot. n. 65902 ; 
 

2. di dare atto che l’approvazione della proposta di variante comporta un nuovo importo 
contrattuale, che passa da € 125.000,00 oltre IVA ad € 180.860,00 oltre IVA e che la 
maggiore spesa di € 55.860,00 oltre IVA trova copertura all’interno del capitolo 
2030105/203119/53 del Bilancio 2010;  

 
3. di dare altresì atto che la variante rientra nell’ambito di applicazione della lettera a) 

comma 1 dell’art. 132 del D. Lgs.vo 163/2006, in quanto motivata da esigenze derivanti 
da sopravvenuta normativa;  
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 

 
 
 


