
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I DIREZIONE
SISTEMI INFORMATIVI - TELEFONIA - CED

Registro Interno n.  58 del 28/04/2016

REPERTORIO GENERALE n.  607 del  29/04/2016

OGGETTO:  Approvazione  offerta  tecnico  economica  ditta  Fastweb  Spa  per  la 
remotizzazione presso la casa comunale del sistema di videosorveglianza del Parco Urbano 
nel quartiere Spiniello. CIG: Z8219A1E4C.



IL DIRIGENTE DELLA I DIREZIONE
PREMESSO CHE:

 nell’ambito del programma integrato di sviluppo urbano e rigenerazione delle città superiori 
ai 50.000 abitanti, denominato “PIU EUROPA”, veniva approvato con delibera di G.C. n. 56 
del 20/05/2010, esecutiva, il Piano degli interventi che prevedeva, tra l’altro, “LA CITTÁ 
SICURA: il parco urbano di relazione, interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali  
e viabilità di connessione carrabile e ciclopedonale, la riqualificazione degli spazi esterni e  
manutenzione straordinaria della scuola elementare esistente”;

 l’intervento “LA CITTÀ SICURA” comprende anche un sistema di videosorveglianza, sia 
interno al parco urbano che a copertura di aree pubbliche esterne adiacenti al parco stesso, 
nel quartiere Spiniello;

 con  nota  prot.  42493  del  01/10/2015  il  Dirigente  dei  Servizio  Informatico  richiedeva 
all’attuale gestore dei collegamenti dati SPC del Comune, ditta Fastweb Spa, di attivare un 
collegamento dati in grado di garantire la connettività internet presso il parco urbano e la 
trasmissione verso la casa comunale dei flussi video del suddetto sistema videosorveglianza; 

 la linea dati richiesta presenta le seguenti caratteristiche tecniche: tipologia VPN, tecnologia 
SHDSL, banda di 8Mb/s con 4Mb/s di banda minima garantita (BMG);

 con determina dirigenziale della V Direzione – Lavori Pubblici R.G. n. 1574 del 09/12/2015 
veniva approvato il certificato di collaudo dell’intervento di cui sopra;

 in data 04/04/2016 veniva attivato il collegamento dati, con installazione del relativo router 
e collaudo della linea; 

 in data 27/04/2016, prot.  n.  19000, è stata acquisita agli  atti  l’offerta tecnico-economica 
della ditta Fastweb Spa per l’implementazione di una postazione, presso il Comando della 
Polizia  Municipale,  per  la  visualizzazione  delle  immagini  prodotte  dal  sistema  di 
videosorveglianza, basata sul collegamento dati VPN già realizzato dal parco urbano alla 
casa comunale; tale offerta comprende le attività di configurazione delle apparecchiature di 
rete  interessate  (router,  firewall,  switch,  proxy  server),  e  l’avviamento  all’esercizio  del 
nuovo servizio, nonché la fornitura in opera della cartellonistica prevista a norma di legge 
per l’indicazione delle aree sottoposte a videosorveglianza;  

VISTI:

gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016;

il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

la Determinazione dirigenziale n. 925 del 31/07/2015 di proroga, per 24 mesi a decorrere dal 25 
maggio 2015, della durata del Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi di connettività,  
interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al  
D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82;

l’offerta tecnico-economica della ditta Fastweb Spa prot. n. 19000 del 27/04/2016;

DETERMINA

1. DI  APPROVARE l’offerta  tecnico-economica  della  ditta  Fastweb  Spa  prot.  n.  19000  del 
27/04/2016, che, allegata alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  per  la  realizzazione  di  una  postazione  di  visualizzazione  delle  immagini  prodotte  dal 
sistema di videosorveglianza – sia interne al parco urbano che a copertura di aree pubbliche 
esterne adiacenti al parco stesso nel quartiere Spiniello – da installare presso il Comando della 
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Polizia Municipale presso la casa comunale, comprensiva di apparecchiature elettroniche (PC, 
monitor,  gruppi  di  continuità),  software  di  gestione  "Comelit  Video  Surveillance  client”, 
configurazione ed avviamento, nonché fornitura in opera della cartellonistica prevista a norma 
di legge per l’indicazione delle aree sottoposte a videosorveglianza, per l’importo di € 2.939,50 
oltre IVA come per legge; 

2. DI IMPUTARE la spesa di € 3.586,19 compreso IVA al 22% sul capitolo 1031011 del bilancio 
comunale, dando atto che la stessa sarà esigibile entro l’anno 2016;

3. DI DARE ATTO che, così come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata 
(approvato con l’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011), la spesa è esigibile secondo le modalità di 
cui al precedente punto 2.

4. DI TRASMETTERE la presente alla società Fastweb Spa.

Il Dirigente della I Direzione

Ing. Vito Ascoli
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1031011 0 € 3.586,19 U 627 2016

IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.163 DEL TUEL

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______29/04/2016_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 29/04/2016

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. Vito ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento descrive le forniture e le attività per la realizzazione, presso il cliente 

Comune di Acerra, di una postazione per la visualizzazione delle immagini prodotte dal 

sistema di videosorveglianza del “Parco Urbano”. 

 

Le attività prevedono anche la fornitura in opera della cartellonistica prevista a norma di 

legge per l’indicazione delle aree sottoposte a videosorveglianza. 
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2 PREMESSA 

Fastweb è l’attuale fornitore dei servizi di connettività VPN MPLS e INTERNET e Sicurezza 

Perimetrale per il Comune di Acerra. 

 

 

 

Le attività previste e descritte in seguito si configurano come integrazione e aggiornamento 

necessario di quanto già in essere. 

In particolare, l’integrazione del sistema di videosorveglianza del Parco Pubblico attraverso la 

rete VPN MPLS dedicata alle sedi e scuole comunali è imprescindibile dal supporto 

dell’operatore di telecomunicazioni che fornisce il sevizio di connettività dedicata. 

Palazzo del Comune

LAN Scuola

INTERNET

Sede Scuola 1

LAN Scuola

Sede Scuola N

LAN Scuola

Sede Scuola 2

SDH 20 Mbps

xDSL 20Mbps

xDSL 20Mbps

xDSL 20Mbps

CPE VPN Fastweb

CPE VPN Fastweb

CPE VPN Fastweb

Ambito Internet

LAN Comune

ì

VPN MPLS FASTWEB

Ambito VPN

FW cliente

LAN Scuole

SDH 39 Mbps

Ambito Infranet

SPC
SDH 1 Mbps

LA
N

 In
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rn
et

Nuovo FW
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3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Il sistema VDS esistente è basato su una coppia di NVR Comelit, ubicati al primo piano della 

struttura polivalente del “Parco Urbano”. 

L’esigenza espressa dal cliente è quella di avere, presso i locali dei VV.UU., una postazione di 

visualizzazione delle immagini riprese. 

 

Verranno inoltre forniti i cartelli a norma di legge per l’individuazione delle aree 

videosorvegliate. 

3.1 Postazione di visualizzazione 

La postazione di visualizzazione sarà equipaggiata di una workstation dotata del client 

software di visualizzazione Comelit, di monitor LCD 48” e di UPS da 800VA. 

Un ulteriore UPS da 800VA verrà installato presso la sala apparati del Parco Urbano. 

3.1.1 Workstation Lenovo Thinkcentre E73 T 

 

Caratteristiche principali 

 Cpu Intel Core i5-4460S; 

 RAM 8GB DDR3; 

 HDD 1TB 

 VGA GeForce GT620 1Gb dedicata; 

 2xUSB 3.0; 

 DVD+RW; 

 LAN GigabitEthernet; 

 Tastiera/Mouse; 

 S.O. Windows 7 (presente coupon per scaricare gratuitamente Win 10 Pro); 

 Tower nero. 
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3.1.2 Monitor TV Samsung UE48J5100AW 

 

Caratteristiche principali 

 Display 48 pollici; 

 Led Full-HD - 1920x1080; 

 DVB-C/T; 

 200Hz; 

 2x Hdmi, 1x Scart, USB; 

 Colore grigio. 

3.1.3 Software di gestione "Comelit Video Surveillance client” 

 

Funzioni principali: 

 Finestre di monitoraggio per la visualizzazione dal vivo e la riproduzione; 

 Visualizzazione E-map (mappa elettronica); 

 Supporto NVR; 

 Varie modalità di registrazione; 

 Varie modalità di ricerca; 

 Configurazione remota dei dispositivi di rete; 

 Semplice controllo delle funzioni PTZ, zoom digitale e allarmi; 

 Gestione utenti e livelli di autorizzazione. 
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3.2 Cartellonistica a norma 

Verrà personalizzata con il logo del Comune di Acerra e installata la cartellonistica prevista a 

norma di legge. 

Si seguito si riporta un esempio di layout: 
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4 OFFERTA 

4.1 Dettaglio della fornitura 

Sistema di visualizzazione 

Codice Descrizione U.M. Q.tà 

- Workstation Lenovo Thinkcentre E73 T nr. 1 

- Monitor TV Samsung UE48J5100AW nr. 1 

- Staffa a muro per monitor nr. 3 

- 
UPS da 800VA 

 n. 1 per il sistema di visualizzazione (VV.UU.); 
 n.1 per la sala apparati del Parco Urbano 

nr 2 

- Servizio di installazione e configurazione ac 1 

 

Cartellonistica 

Codice Descrizione U.M. Q.tà 

- Personalizzazione della cartellonistica ac. 1 

- 
Pannello in dibond da 3mm completo di stampa e fori 
formato 22x31 mm 

nr. 12 

- Materiale per installazione a palo nr. 12 

 

4.2 Offerta economica 

Il totale della fornitura in opera di quanto descritto è il seguente: 

€ 2.939,50 IVA esclusa 
(euro duemilanovecentotrentanove/50) 

 

4.3 Condizioni di fornitura 

 Validità offerta: 30gg; 

 Fatturazione: UNA TANTUM al termine delle attività; 

 Pagamenti: entro 30gg dalla data di emissione della fattura; 

 Esclusioni: 

o IVA, secondo legge a vs carico; 

o Eventuali materiali e ricambi che, in caso di necessità, saranno fatturati a parte, 

previo preventivo e accettazione dello stesso. 

o Tutto quanto non espressamente indicato in offerta; 

 Tempi di realizzazione del servizio: 15gg dalla ricezione dell’ordine, salvo il meglio; 

 FASTWEB si riserva la facoltà di chiedere autorizzazione al subappalto di quota parte 

delle attività. 

*******************FINE DEL DOCUMENTO******************* 
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