Protocollo RC n. 23864/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2020)

L’anno duemilaventi, il giorno di martedì quindici del mese di settembre, alle ore
19,03 la Giunta Capitolina di Roma così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore
CALABRESE PIETRO…................................ Assessore
DE SANTIS ANTONIO……………………
Assessore
FIORINI LAURA...........................................
Assessora
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FRONGIA DANIELE......................................
LEMMETTI GIANNI………………….……
MAMMÌ VERONICA…………......……….
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTUORI LUCA……………………..…..
VIVARELLI VALENTINA……… ...............

Assessore
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44
del 13 marzo 2020, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, è presente l’Assessore Lemmetti
che assume la presidenza dell’Assemblea.
Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, Fiorini, Mammì, Meleo,
Montuori e Vivarelli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 204
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo con oggetto
"Intervento straordinario d realizzazione di un nuovo sistema di
Videoseorveglianza installato nell'area delle banchine del fiume Tevere
tra Ponte Giuseppe Mazzini e Ponte Sisto. Costo complessivo intervento €
39.431,34", per la realizzazione di un nuovo sistema di
Videosorveglianza finalizzato alla gestione della sicurezza e del decoro
urbano dell'area.
Premesso:
che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana è competente
relativamente agli interventi inerenti i sistemi di videosorveglianza cittadina gestiti
attraverso il software esistente presso la Sala Sistema Roma del Corpo di Polizia
Municipale di Roma Capitale, deputata al controllo della videosorveglianza cittadina;
che nell'area delle banchine del fiume Tevere, al fine di consentire la registrazione ed il
controllo di scenari atti a supportare le forze di polizia nell'attività di prevenzione e
contrasto delle illegalità, e soprattutto per soddisfare l'esigenza dei cittadini di una più
diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e di rispetto delle condizioni di
sicurezza, è necessario procedere ad interventi di ammodernamento ed implementazione
degli impianti di videosorveglianza attualmente installati con sistemi tecnologici più
attuali;
che in particolare, di concerto con l'Assessorato alle Infrastrutture, è stata individuata come una delle aree più sensibili del territorio Capitolino in cui si ritiene maggiormente
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necessario effettuare il monitoraggio, e quindi videosorvegliare ai fini della sicurezza e
dell'ordine pubblico- quella tra Ponte G. Mazzini e Ponte Sisto;
che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ufficio Tecnico interno
all'Amministrazione Capitolina ha redatto il progetto definitivo avente ad oggetto
"Intervento straordinario di realizzazione di un nuovo sistema di Videoseorveglianza
installato nell'area delle banchine del fiume Tevere tra Ponte Giuseppe Mazzini e Ponte
Sisto. Costo complessivo intervento € 39.431,34", di cui Euro 31.227,80 per lavori a
misura a base d'asta, Euro 1.092,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
Euro 7.110,57 per IVA 22%", di cui alla Relazione Tecnica acquisita al prot. QN
15688/2020 dell'8/09/2020, per la realizzazione di interventi compatibili con il sistema di
videosorveglianza esistente;
che il quadro economico del progetto risulta essere il seguente:
Quadro Economico Estimativo

Importo

lva 22%

Totale

Importo lavori soggetti a ribasso

€ 31.227,80

€ 6.870,12

Oneri per la sicurezza non soggetti a

€ 1.092,97
€ 32.320,77

€ 240,45

€ 38.097,92
€ 1.333,43

€ 7.110,57

€ 39.431,34

Sommano lavori

che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 s. m., detta progettazione è composta dai
seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica acquisita prot. QN156887/2020 dell'08/09/2020, comprensiva
di elaborati grafici e quadro economico;

-

Computo metrico;

che la Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2001 e in attuazione della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 511 del 30/07/2020, ha emesso avviso pubblico per la concessione di
contributi, in conto capitale, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza;
che tali finanziamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), della l.r. 15/2001 e
successive modifiche e della deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2020 n. 511,
allegato A, sono previsti per progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la
riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed
attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la
realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
che ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesto che detto progetto definitivo
venga approvato mediante deliberazione;
che per la partecipazione alla procedura il termine è fissato al 18 settembre 2020;
che il Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Impianti Tecnologici, procederà all'impegno di spesa
una volta ottenuto l'integrale finanziamento del progetto;
considerato che, in data 8 settembre 2020 prot. QN157075 il Dirigente ad interim della
Unità Organizzativa Impianti Tecnologici del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, quale Responsabile, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Il Dirigente ad interim

F.to: M. Di Tosto";
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considerato che, in data 8 settembre 2020 prot. QN157081 il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha attestato- ai sensi dell'art. 30, c.1, lett.
i) e j), del Regolamento degli uffici e servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego
delle risorse che essa comporta;
Il Direttore

F.to: F. Pacciani;

che in data 10 settembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267 si attesta la non rilevanza della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto in quanto trattasi di approvazione del progetto in sola linea tecnica".
Il Ragioniere Generale

F.to: Anna Guiducci

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267e ss. mm. e ii.;
Vista la documentazione in atti;
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e modificato con Deliberazione di
Giunta Capitolina n. 67/2020;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n.8 del 07.03.2013;
Vista la nota della Ragioneria Generale RE 9659 del 29/01/2019;
Vista la delibera dell'Assemblea Capitolina n. 100 del 23 e 24 dicembre 2019, con cui
è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 27 febbraio 2020,
immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la I Variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2020- 2022 di Roma Capitale;
Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 71 del 26 maggio 2020;
Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 15/07/2020,
immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la III Variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2020 - 2022 di Roma Capitale;
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento acquisita al Prot.
QN156887/2020 dell'8/09/2020;
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LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:
-

di approvare in linea tecnica il progetto definitivo avente ad oggetto “Intervento
straordinario di realizzazione di un nuovo sistema di Videoseorveglianza
installato nell'area delle banchine del fiume Tevere tra Ponte Giuseppe Mazzini e
Ponte Sisto. Costo complessivo intervento € 39.431,34", di cui Euro 31.227,80 per
lavori a misura a base d'asta, Euro 1.092,97 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso ed Euro 7.110,57 per IVA 22%", di cui alla Relazione Tecnica acquisita
al prot. QN156887/2020 dell'8/09/2020, per la realizzazione di interventi
compatibili con il sistema di videosorveglianza esistente;

-

di autorizzare il Dirigente della U.O. Impianti Tecnologici a presentare la
domanda di contributo, per l'importo sopra menzionato, ai sensi dell'avviso
pubblico per la concessione di finanziamenti emesso dalla Regione Lazio ai sensi
dell'art. 2 comma 1 lett. b) della L.R. 5 luglio 2001 n. 15 e successive modifiche
ed in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 511/2020 allegato
A;

-

di dare atto che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione UrbanaU.O. ImpiantiTecnologici procederà all'impegno di spesa una volta ottenuto
l'integrale finanziamento del progetto;

-

di dare atto che all'impegno dei fondi nonché all'indizione della procedura di gara
avente ad oggetto l'affidamento dei relativi lavori, provvederà il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana- U.O. Impianti Tecnologici con
successiva determinazione dirigenziale.

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. Lemmetti
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 17 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’1 ottobre 2020.
Lì, 17 settembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di
legge, il 27 settembre 2020.
Lì, 28 settembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti

