COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1467 del 04-11-2020
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1659 del 03-11-2020
SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE
IDONEO ALLA PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICO PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE
DI SICUREZZA INTEGRATA NELLA CITTÀ DI FOLIGNO MEDIANTE L'AMMODERNAMENTO E
L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano degli Obiettivi / Piano Performance 2020 – 2022;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

PREMESSO che:
- è intento dell'Amministrazione Comunale dare corso alla valorizzazione delle politiche
finalizzate all’incremento degli standard di sicurezza in città e nel contempo fornire un
adeguato strumento tecnologico al Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia operanti
nel territorio comunale, per l’attività di controllo del territorio ed aumentare gli standard di
sicurezza nella città di Foligno;
- il mutato contesto del tessuto sociale e produttivo, in relazione alle nuove dinamiche che

impattano sui profili correlati alla sicurezza urbana e sulla vivibilità degli spazi pubblici in città,
rende necessario attuare uno specifico studio ed analisi dei profili di rischio urbano presenti
nella città di Foligno, nonché dare seguito alla definizione dei conseguenti asset strategici
gestiti dalla Amministrazione Comunale, interventi finalizzati alla identificazione delle criticità,
formulazione di un piano di azioni ed interventi mirati e correttivi in merito agli aspetti afferenti
gli aspetti di security e di safety, alla redazione delle indicazioni tecniche e previsione del
budget necessario per attuare gli interventi proposti, anche al fine della gestione della
successiva gara di appalto con relativo supporto alle fasi propedeutiche la procedura, durante
e nella fase esecutiva di direzione dei lavori;
CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi normativi in materia di sicurezza delle città, la
legge n. 48/2017 e le linee guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza stato – città ed
autonomie locali hanno definitivamente sancito che la videosorveglianza delle città è
strettamente collegata ad un progetto di sicurezza urbana integrata dove Polizia Locale,
Polizia di stato e Carabinieri condividono le necessarie strategie organizzative per ottenere
una efficace azione di contrasto dell'attività predatoria, nel rispetto delle diverse prerogative e
della riforma della tutela dei dati personali;
PRESO ATTO che:
- per raggiungere questi obiettivi il pacchetto sicurezza illustra però un dettagliato percorso
formale ed organizzativo da concordare preventivamente con tutti gli attori (amministratori,
tecnici e forze di polizia) e finalizzato alla successiva presentazione alla Prefettura di Perugia
di un progetto sugli obiettivi strategici degli impianti di videosorveglianza attuali e futuri che
possa soddisfare sia le aspettative della comunità locale che delle forze dell'ordine, ma anche
di predisporre tutti gli atti per la regolarizzazione degli impianti con le nuove disposizioni
europee sulla privacy (Gdpr e Direttiva 680), comprese le necessarie valutazioni obbligatorie
di impatto;
- ai fini della partecipazione alle procedure comparative di cui sopra, si rende necessario
individuare preventivamente operatori economici o professionisti che devono essere in
possesso dei requisiti di professionalità e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in
riferimento all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione
e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare
l’attività oggetto della presente manifestazione di interesse, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento professionale;
ATTESO che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. DGC n. 227 del 27 luglio 2020 l’Amministrazione
Comunale ha approvato il Piano degli Obiettivi e contestualmente le politiche per la sicurezza
urbana risultano prioritarie nelle politiche ed indirizzi dell’Amministrazione Comunale in
relazione alla missione 3 del medesimo PDO;
- i contenuti del servizio, il termine per l'esecuzione ed ogni altra notizia sono specificati
nell’allegata manifestazione di interesse;
- all’esito della procedura di manifestazione di interesse i soggetti che hanno comunicato la
propria candidatura verranno invitati con successiva procedura di RDO sulla piattaforma
MEPA;
DI DARE ATTO che:
- conseguente alla individuazione dell’operatore cui affidare la predisposizione di specifico

progetto per l’attuazione di politiche di sicurezza integrata nella città di Foligno mediante
l’ammodernamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con
nuove tecnologie e attivazione di un collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e
transiti (SCNTT)” e di accessi al sistema di videosorveglianza presso il locale Commissariato
di PS e Comando Compagnia Arma dei Carabinieri, studio di fattibilità di integrazione delle
postazioni di videosorveglianza privata attive in città e di possibile connessione della CO con
le centrali delle altre FF.OO. al fine della realizzazione di unica centrale radio; intervento
finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo,
attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio;
- si provvederà ad assumere gli atti conseguenti, provvedendo ad impegnare la relativa
spesa, al fine di esperire la successiva procedura di affidamento del servizio in MEPA;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del d. Lgs 267/2000 e non
ha rilevanza contabile ;

si propone quanto segue:
1. di prendere atto delle direttive ricevute dall’Amministrazione Comunale relativamente

alla attuazione di interventi mirati di potenziamento, ammodernamento e efficientamento
dell’impianto di Videosorveglianza del Comune di Foligno e di dare concreta attuazione
alle medesime conformemente altresì agli obiettivi contenuti nel P.D.O. approvato con
D.G.C. n. 227 del 27 luglio 2020;
2. di avviare il procedimento propedeutico all’indizione della manifestazione di interesse
per individuazione dell’operatore cui affidare la predisposizione di specifico progetto per
l’attuazione di politiche di sicurezza integrata nella città di Foligno mediante
l’ammodernamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con
nuove tecnologie e attivazione di un collegamento al sistema centralizzato nazionale
targhe e transiti (SCNTT)” e di accessi al sistema di videosorveglianza presso il locale
Commissariato di PS e Comando Compagnia Arma dei Carabinieri, studio di fattibilità di
integrazione delle postazioni di videosorveglianza privata attive in città e di possibile
connessione della C.O. con le centrali delle altre FF.OO. al fine della realizzazione di
unica centrale radio; intervento finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in
aree strategiche per lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il
controllo del territorio.
3. di approvare l’allegato Avviso esplorativo (All. 1) ed il modulo dell’istanza per la propria
candidatura (All. 2);
4. di dare atto che verranno successivamente invitati con RDO da esperirsi sulla
Piattaforma MePa i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse alla procedura in
oggetto;
5. di dichiarare che l’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione
Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio on line per almeno quindici giorni
consecutivi.

04-11-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FABIO MASSIMO AMBROGI

IL DIRIGENTE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE che qui si intende
integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.107 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di prendere atto delle direttive ricevute dall’Amministrazione Comunale relativamente

alla attuazione di interventi mirati di potenziamento, ammodernamento e efficientamento
dell’impianto di Videosorveglianza del Comune di Foligno e di dare concreta attuazione
alle medesime conformemente altresì agli obiettivi contenuti nel P.D.O. approvato con
D.G.C. n. 227 del 27 luglio 2020;
2. di avviare il procedimento propedeutico all’indizione della manifestazione di interesse
per individuazione dell’operatore cui affidare la predisposizione di specifico progetto per
l’attuazione di politiche di sicurezza integrata nella città di Foligno mediante
l’ammodernamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con
nuove tecnologie e attivazione di un collegamento al sistema centralizzato nazionale
targhe e transiti (SCNTT)” e di accessi al sistema di videosorveglianza presso il locale
Commissariato di PS e Comando Compagnia Arma dei Carabinieri, studio di fattibilità di
integrazione delle postazioni di videosorveglianza privata attive in città e di possibile
connessione della C.O. con le centrali delle altre FF.OO. al fine della realizzazione di
unica centrale radio; intervento finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in
aree strategiche per lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il
controllo del territorio.
3. di approvare l’allegato Avviso esplorativo (All. 1) ed il modulo dell’istanza per la propria
candidatura (All. 2);
4. di dare atto che verranno successivamente invitati con RDO da esperirsi sulla
Piattaforma MePa i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse alla procedura in
oggetto;
5. di dichiarare che l’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione
Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio on line per almeno quindici giorni

consecutivi;
6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, della

regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.

04-11-2020
IL DIRIGENTE DELL' AREA POLIZIA MUNICIPALE
MARCO BAFFA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

