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OGGETTO:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA -   
                      Impegno di spesa e affidamento – “Ampliamento rete di videosorveglianza - Aree 

comunali: Scuola Media, Scuola Elementare Campo di calcetto “ Bellomo ”, 
Palazzo Giambalvo, casetta dell’acqua e Piazza Matteotti. 

                           DITTA SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C.Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  
Santa Margherita Di Belice  aggiudicataria in via provvisoria. 

                           CIG. N. Z9820FD317 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: trovasi depositati presso l’Ufficio di P.M. 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la Determina Sindacale n°32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il 

Responsabile del Settore  Vigilanza, riconfermato con Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017; 
 Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, così come modificato ed integrato dal Decreto 
Correttivo n. 56/2017; 
 Visto l’art.192 del Decreto Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267, che recita:<< la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa  indicante: a)Il fine che con il contratto si intende perseguire; b)L’oggetto del Contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c)Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti nelle pubbliche amministrazione e le ragioni e che vi 
sono alla base>>; 
  Vista la Delibera di C.C. n. 31 del 28/08/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;  
 Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 28/08/2017 è stato approvato il  Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio Finanziario 2017/2019;  
 Vista la Delibera di G.C.n.79 del 01/09/2017 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
anno 2017; 
 Premesso, che: 

- con Delibera di G.M. n° 84 del 12.09.2017 Atto di indirizzo relativo alla destinazione delle 
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata art.6, 
comma 1 L.R. n.5/2014, quantificate dall’Ufficio di Ragioneria in €.12.508,00, I.V.A. 
inclusa, pari al 2% delle somme regionali trasferite a questo Comune da destinare 
all’installazione di un sistema di videosorveglianza al fine di sottoporre a controllo diurno e 
notturno le aree retrostanti gli edifici comunali (Scuola Elementare e Media, Campo di 
calcetto “Bellomo”, Palazzo Giambalvo, casetta dell’acqua e Piazza Matteotti); 

- Che gli interventi per la migliore  sicurezza, la prevenzione e vivibilità è un obiettivo 
strategico dell’Amministrazione Comunale; 
Considerato che: 

- il Comune di Santa Margherita di Belice ha in esercizio un impianto di videosorveglianza 
con server di acquisizione immagini e client di visualizzazione presso il Comando di Polizia 
Municipale; 

- L’Amministrazione con la sopra citata determina ha destinato la somma di €.12.508,00, 
assegnandola al Dirigente della Polizia Municipale per l’ampliamento della rete 
videosorveglianza, al fine di prevenire atti criminosi o di vandalismo nei seguenti punti 
strategici: 
 Scuola Elementare; 
 Scuola Media; 
 Campo di calcetto “Bellomo”; 
 Palazzo Giambalvo; 
 Casetta dell’acqua; 
 Piazza Matteotti; 
Rilevato che, l’ampliamento della sede di videosorveglianza necessita delle seguenti 

caratteristiche: 
 N. 24 telecamere Bullet IP Camera 4.0 Mp varifocal 

- Sensore CMOS 1/3 da 4 megapixel 
- Pixel effettivi: 2592(H) x 1520(V) 
- Immagini per secondo: 25/30 ips (PAL/NTSC) @4MP (2592x1520) 



- Filtro meccanico rimovibile 
- Illuminazione IR: 3 leds array, 40 metri 
- Illuminazione minima: 0 lux IR ON 
- Ottica motorizzata de 2,8~12 mm con autofocus 
- Menú OSD, WDR, 3D-DNR 
- Videosensore e privacy mask 
- Integrazione per ONVIF per NVR NEXTGEN 
- 100% compatibile con ONVIF con differenti NVRs (DAHUA, HIK, UNIVIEW, HYUNDAI, TVT) 
- P2P intuitivo con codice QR, camare Plug & Play. 
- Webserver e CMS gratuiti 
- Supporta PoE 
- Alimentazione: 12V CC 
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +60°C 
- Protezione IP66 

 
Dettagli 
Video camera 4.0 Mp con sensore Sony da 1/3 ed ottica regolabile in fase di installazione (da 2.8 
mm a 12 mm), con risoluzione FULL HD 1080P (2592x1520 pixel). Grazie alle elevate 
dimensioni del sensore e alla possibilità di regolare la distanza focale, questa videocamera è 
ideale per qualsiasi applicazione di sorveglianza da piccoli locali sino al riconoscimento di 
numeri di targa etc. Il sensore garantisce un'ottima qualità e stabilità dell'immagine, la carcassa 
in metallo garantisce una notevole robustezza contro atti di vandalismo, inoltre ha un grado di 
protezione IP66 contro le avversità atmosferiche. La codifica del video in H.265 consente flussi 
video di dimensioni estremamente ridotte, in questo modo è possibile montare un elevato 
numero di IP Camere per impianto senza bloccare il traffico di rete. 
 
1. N. 3 NVR IP da 32 canali 4 K/8MP  
Caratteristiche : 
- Sistema operativo LINUX incorporato 
- Codifica video H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 
- 32 entrate di camere IP 
- Uscita video VGA (1920x1080) e HDMI (hasta 4K) 
- Audio bidirezionale: 1 entrata RCA / 1 uscita RCA 
- Divisione d'uscita: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36 
- Risoluzione di visualizzazione: 4K (3840x2160), 1080P (1920x1080), SXGA    
  (1280x1024), 720P (1280x720), XGA (1024x768) 
- Risoluzione di registrazione: 12MP (4000x3000), 4K/8MP (3840x2160), 6MP   
  (3072x2048), 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P   
  (1920x1080), 720P (1280x720), etc. 
- Velocità di risoluzione : 320 Mbps 
- Bitrate per canale: 16 Kbps ~ 20 Mbps 
- Videosensore: rettangolo 22x18 selezionabile, sensibilità modificabile su vari livelli,   
   rilevamento per perdita del video e per mascheramento 
- Canali d'allarme: 4 entrate / 2 uscite 
- Riproduzione simultanea da 4, 8, 16 canali 
- Immagazzinamento: 2 porte SATA, fino a 6TB per porta (HDD non incluso) 
- Interfaccia di rete RJ45 (10/100/1000M) 
- Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,  DHCP, DNS, IP      
  Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (supporta  camere IP Dahua, DVR, NVS,   
  etc.), P2P 
- Funziona conforme ONVIF Versione 2.4 
- Accesso remoto fino a 128 utenti 
- Conessioni:2 USB (1USB 3.0 nel pannello posteriore, 2USB 2.0 nel pannello anteriore), 1    
  RS232 
- Server accesso rete locale e Internet 
- Include telecomando a distanza per infrarossi e mouse USB, in più c'è la possibilità  di 
controllo mediante remoto (Joystick) connesso via TCP/IP 
- Videosensore configurabile indipendente per camera 
- Compatibile con la funzione posizionamento 3D (dome PTZ compatibili) 



- Watchdog software e hardware 
- Filigrana 
-Possibilità di limitare l'accesso ad utenti in modo locale e/o remoto 
- Mascheramento di aree, allarme per perdita del video e per occultazione della camera 
- Menú display multilingue 
- Visione, configurazione e controllo remoto via TCP/IP con programma cliente e  broswer 
Internet Explorer (anche Firefox e Chrome) 
- Invio di e Mail con fotografia nell'allarme 
- Invio a FTP programmato o in allarme 
- Possibilità di inviare allarme, e stare connesso al software di ricezione 
- Visualizzazione su telefoni Simbian, Blackberry, Windows Mobile, iPhone e  Android 
- Possibilità di IP fissa o dinamica mediante servizio Dyndns, NoIP, DDNS  Evolution, etc. 
- Funziona con SMARTPSS, IDMSS e P2P 
- Alimentazione: 12V CC /4A (senza dischi) 
- Consumo: max. 9,5W 
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C 
- Umidità relativa: 10~90%  
- Dimensioni: 375 x 282 x 56 mm (rack 1U)  
- Peso: 1,6 kg (senza HDD) 
 
2. Mt.1000 di cavo. 

  
3. Materiale di fissaggio e supporto e quanto necessario per messa in opera compreso 

collaudo per il relativo funzionamento  
  

Ritenuto procedere all’acquisto e l’ampliamento delle telecamere e tutto l’occorrente per il 
funzionamento della rete videosorveglianza, ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lettera a) del Decreto 
Lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal Decreto Lgvo n. 56/2017 e cioè: <<per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici>>; 

Atteso che, per una maggiore trasparenza, nonché per una maggiore economia si è proceduto ad 
un indagine di mercato ufficiosa invitando con nota Prot 790/P.M. del 14/11/2017 (via E-mail) le 
sotto elencate numero sei ditte,  a far pervenire entro le ore 11:00 del giorno 24 corrente mese una 
propria offerta, in busta  rigorosamente chiusa, sulla quale dovrà essere riportata all’esterno la 
dicitura: “Fornitura di video- sorveglianza messa in opera e collaudo”:  

 
1. DITTA SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C.Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  Santa 

Margherita Di Belice; 
2. DITTA TOP AUDIO CAR di Bonura Antonella Via S. Francesco  - 92018 Santa 

Margherita Di Belice; 
3. DITTA ADS Elettronica C/da Santissima - 91029    Santa Ninfa; 
4. DITTA EP Impianti di Rosalia Pasquale Via San Francesco, 7-  92018 Santa 

Margherita Di Belice; 
5. DITTA TECNOSISTEM IMPIANTI DI Gulli Antonino Via Dott. Onofrio Abruzzo, 32 

- 92018  Santa Margherita Di Belice;  
6. DITTA COLLETTI SALVATORE Via Marco Polo, 20 - 92018  Santa Margherita Di 

Belice; 
 

 Visto il CIG n°Z9820FD317 rilasciato dall'ANAC in ottemperanza al disposto dell'art. 3 
comma 7 " Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136/2010;   
 Visto il verbale redatto in data 29.11.2017 dal quale si evince aggiudicataria, in via 
provvisoria, della fornitura di che trattasi la Ditta SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C. -Via 



Duca D’Aosta n. 41- 92018  Santa Margherita di Belice per un importo di € 9.292,00 IVA Inclusa; 
 Ritenuto opportuno, procedere all’approvazione del succitato verbale; 

Verificato che, non sussistono a carico del Responsabile del Settore Vigilanza del presente 
provvedimento, situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, si procede all'adozione del presente 
provvedimento; 
 Per quanto precede: 

D E T E R M I N A 
          
1. IMPEGNARE la somma di €. 9.292,00 I.V.A. inclusa al Capitolo n. 20180505 denominato: 

“Democrazia partecipata - Applicazione Art. 3 c. 1 L.R. 5/2014”, necessaria all’acquisto e 
all’installazione di un sistema di videosorveglianza, in premessa specificato. 

2. APPROVARE il verbale di indagine di mercato di giorno 29.11.2017 da cui risulta che 
aggiudicataria della fornitura di cui in premessa è risultata rimasta Ditta SIDIL s.n.c. Di 
Coppola Annamaria e C.-Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  Santa Margherita di Belice per un 
importo di € 9.292,00 IVA Inclusa, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

3. AFFIDARE  la fornitura in via provvisoria di cui in premessa, alla Ditta SIDIL s.n.c. Di 
Coppola Annamaria e C. -Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  Santa Margherita di Belice per un 
importo di € 9.292,00 IVA Inclusa; 

4. DI RISERVARSI l’aggiudicazione definitiva dopo la verifica dei requisiti contrattuali. 
5. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
6. DARE ATTO: 

-   che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013; 

-  che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 
della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy. 

-  che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica relativa ; 

 7.  RIMETTERE   copia   della   presente   al  Settore  Finanziario,  all'  Ufficio   Contratti, al  
Sindaco  e al  Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione 
nel registro generale delle determinazioni. 

              
                             Il Responsabile del Settore Vigilanza                                             
                        F.to    Comandante Nino Turano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria  

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione  al Capitolo n. 20180505 denominato: “Democrazia partecipata – 
Applicazione Art. 3 c. 1 L.R. 5/2014”      
Imp. N. 1778/2017 
Lì, 30/11/2017 
 
                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                          F.to    (Luigi Milano) 
 

             
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta 
dell’Albo Pretorio 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata  pubblicata, mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno  01/12/2017  e vi rimarrà affissa per 10 giorni 
consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì  04/12/2017 
 
 
   IL MESSO COMUNALE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            
G.Catalano/V.Montelione                (Dott.ssa Antonina Ferraro)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


