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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     60 

approvata il 31 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO _AXTO_ AZIONE N.5.09 TELECAMERE SPECIALI PER IL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 39.356,24 COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 _ 
CIG Z8D248AB2F).  
 
  Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso 
al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 
interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 
 In data 06 marzo 2017, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della 
Corte dei Conti in data 04/05/2017. 
 Tra i suddetti interventi, nell’asse 5, rientra l’azione 5.09 relativa alla realizzazione di 
un sistema di videosorveglianza sul territorio cittadino, con finalità di prevenzione, contrasto 
alla criminalità e alle situazioni di disordine urbano e rafforzamento della sicurezza urbana 
reale e percepita. Detto intervento è stato assegnato alle competenze del Corpo di Polizia 
Municipale. 
 Gli obiettivi del progetto sono la realizzazione di una rete di Videosorveglianza 
cittadina che copra i luoghi di aggregazione delle periferie, integrandosi con i sistemi di 
telecamere già esistenti, per tutelare i predetti luoghi da atti di aggressività con particolare 
attenzione a quelli diretti contro soggetti deboli, posti in essere da singoli o da gruppi , 
vandalismi, comportamenti antisociali e fatti costituenti reato. Il sistema prevede l’utilizzo di 
tecnologie di nuova generazione, in grado anche, laddove vi sia un accordo in tal senso con la 
Città, di generare alert alle centrali operative delle forze dell’ordine in presenza di cause 
predeterminate previste dai rispettivi algoritmi. La nuova rete di impianti di videosorveglianza 
sarà in grado, per una parte, anche di essere “mobile”, ovvero comprenderà alcuni moduli in 
grado di essere spostati, all’occorrenza, da un luogo ad un altro, potrà “coinvolgere ed 
integrare” anche le telecamere dei privati che vogliano partecipare con  propri sistemi di video 
ripresa (negozi, condomini, etc), ovvero di integrare i video trasmessi dai cittadini tramite 
device, in una logica di “sicurezza partecipata” all’interno di un unico “cloud pubblico”, gestito 
dalla Città.  
 Per il completamento del sistema di videosorveglianza di cui sopra si è ritenuto 
necessario introdurre nuove tecnologie non presenti nella convenzione Consip, finalizzate al 
contrasto dei vandalismi, tra cui telecamere termiche e sistemi radar, il cui utilizzo incrociato 
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consente anche in situazioni di scarsa visibilità (buio, nebbia, pioggia, etc) di rilevare la 
presenza di persone non autorizzate all’interno di determinate aree soggette a vandalismi (es. 
piscine all’aperto), al fine di generare Allert alle forze di polizia, individuare il numero degli 
intrusi e monitorarne il loro spostamento nell’area nella fase di intervento delle pattuglie 
attivate dalle centrali operative competenti.  
Pertanto, il comando ha ritenuto opportuno contattare la società Fastweb, che ha realizzato la 
piattaforma in cui dette tecnologie si devono integrare con quelle già esistenti al fine di  avere 
la sicurezza che detta tecnologia possa essere gestita dalla piattaforma hardware e software 
realizzata, ed integrarsi in piena compatibilità con le altre tecnologie di telecamere esistenti e 
installate. Tenuto conto di quanto sopra la Società Fastweb S.p.A. ha proposto il noleggio 
operativo della suddetta attrezzatura per un periodo di mesi 12 con riscatto al termine del 
periodo di noleggio. I beni in oggetto, all’avvenuto riscatto da parte della Città, verranno 
registrati negli inventari del Servizio a cui saranno dati in consegna. 
Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2 del 
D.Lvo 50/2016 e s.m.i. 

Pertanto, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere mediante 
ordine diretto del suddetto servizio di noleggio operativo tramite MEPA, ai sensi degli artt. 
36, comma 2 lettera a) e 58. del D.L.vo n. 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per 
la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
201108018/003 in data 10/09/2012, esecutiva dal 24/09/2012. A tal fine è stata contatta 
società FASTWEB S.p.A. – sede legale amministrativa in Via Caracciolo, 51 – 20155 
MILANO – iscrizione nel Registro delle imprese di Milano – P. IVA 12878470157 che ha 
presentato un’offerta per il noleggio come di seguito indicato. 

- n. 2 telecamere speciali radar per videosorveglianza con un canone di noleggio 
per mesi 12 di EURO 10.753,07 oltre I.V.A., come da offerta allegata 
(all. 1), con riscatto al temine del periodo di noleggio; 

- n. 4 telecamere speciali termiche per videosorveglianza con un canone di 
noleggio per mesi 12 di EURO 21.506,14 oltre I.V.A., come da offerta 
allegata (all. 2) con riscatto al temine del periodo di noleggio. 

La spesa complessiva per il noleggio dei suddetti beni è così suddivisa. 
- Anno 2018 mesi 4 (dal 01/09/2018 al 31/12/2018)per una spesa per entrambi 

i noleggi di Euro 13.118,76 I.V.A. inclusa. 
- Anno 2019 mesi 8 (dal 01/01/2019al 31/08/2019) per una spesa per entrambi 

i noleggi di Euro 26.237,48 I.V.A. inclusa. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del 
Dirigente competente. 
 Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32  
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto. 
L'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la suddetta deliberazione, per il quale 
è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma 
Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto 
della suddetta convenzione, e la presente spesa è finanziata da fondi della Città come 
co-finanziamento dell’intervento.  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.118/2011 
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così come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018, mentre quelle riferite all’anno 2019 saranno esigibili nell’anno 2019. 
 Occorre, dunque, provvedere all'affidamento anticipato della prestazione ed al contestuale 
impegno della spesa.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

 IL COMANDANTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’affidamento a ordine diretto, ai sensi ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera a) e 
58. del D.L.vo n. 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, 
esecutiva dal 24/09/2012, a favore della società FASTWEB S.p.A. – sede legale amministrativa 
in Via Caracciolo, 51 – 20155 MILANO – iscrizione nel Registro delle imprese di Milano – P. 
IVA 12878470157 il noleggio come di seguito indicato. 

- n. 2 telecamere speciali radar per videosorveglianza con un canone di noleggio 
per mesi 12 di EURO 10.753,07 oltre I.V.A., come da offerta allegata 
(all. 1), con riscatto al temine del periodo di noleggio; 

- n. 4 telecamere speciali termiche per videosorveglianza con un canone di 
noleggio per mesi 12 di EURO 21.506,14 oltre I.V.A., come da offerta 
allegata (all. 2) con riscatto al temine del periodo di noleggio. 

La spesa complessiva per il noleggio dei suddetti beni è così suddivisa. 
- Anno 2018 mesi 4 per una spesa per entrambi i noleggi di Euro 13.118,76 

I.V.A. inclusa. 
- Anno 2019 mesi 8 per una spesa per entrambi i noleggi di Euro 26.237,48 

I.V.A. inclusa 
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2) di impegnare la spesa di Euro 39.356,24 – IVA inclusa, nel seguente modo: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

13.118,76 2018 34300/13 048 

 

31.12.2018 03 02 1 03 

26.237,48 2019 34300/13 048 31.12.2019 03 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

P0LIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
/ INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 
URBANA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
3) di individuare, ai sensi dell’art. 31,comma 1 e 102 comma 1, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Giovanni ACERBO e Direttore di Esecuzione il 
Commissario in P.O. Gian Franco TODESCO. 

 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il riscatto dei beni oggetto del noleggio. 
 
5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
 
6) di attestare che i prodotti oggetto della presente negoziazione non sono reperibili nelle 
convenzioni CONSIP, ne su SCR – Città Metropolitane ma sono presenti sul MEPA della 
piattaforma CONSIP come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
 
 
 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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7) di dare atto che il presente provvedimento: 
 non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
 è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – 

TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  
    

 
Torino, 31 luglio 2018 IL COMANDANTE 

Emiliano BEZZON 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       



















