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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZION E DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL PIAZZALE MARONTI E DI ADEGUAM ENTO E 
MONITORAGGIO DELLA RETE LOCALE E DEL SISTEMA DI TEL EFONIA VOIP 
PRESSO LA SEDE COMUNALE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Barano d’Ischia, recependo le esigenze 

della propria cittadinanza che richiede una maggiore sicurezza nel territorio e per 

migliorare la tutela del patrimonio pubblico, è interessata ad intraprendere un progetto di 

videosorveglianza, integrando e migliorando quelli esistenti, di alcune parti del territorio 

comunale, finalizzato alla tutela del suo territorio da atti vandalici, alla prevenzione e 

repressione dei reati, al controllo del conferimento dei rifiuti, all’attivazione di misure di 

prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza, all’attivazione di uno strumento 

operativo di protezione civile ed alla rilevazione delle condizioni del traffico veicolare; 

Considerato che il sistema di videosorveglianza deve prevedere la registrazione, nonché la 

visione delle immagini delle telecamere mediante collegamento diretto con l'Ufficio di 

Polizia Locale del Comune e ciò consentirà anche di razionalizzare l’azione della polizia 

locale stessa ai fini preventivi e repressivi; 

Ritenuto che si debba porre in essere un sistema che non sia vulnerabile da intrusioni 

esterne e che ciò comporta anche l’adeguamento ed il monitoraggio della rete locale della 

sede comunale anche al fine di non veder compromesso il nuovo sistema di telefonia VOIP 

la cui funzionalità è legata alla connettività Internet;  

Considerato che l’Ente è sprovvisto nel proprio organico di professionalità in grado di 

manutenere l’impianto in questione  e di gestirne le criticità; 

Ritenuto che per raggiungere tali obiettivi è opportuno riferirsi ad un soggetto esterno che 

garantisca le competenze necessarie e funga da supporto a tutte le attività connesse al 

progetto in questione; 

Preso atto che un complesso di ragioni, di natura tecnica, economica e di buon andamento 

dell’azione amministrativa nel servizio citato, fanno ritenere opportuna la scelta 

dell’affidamento esterno diretto sicuramente più rispondente alle esigenze di tempestività, 

economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

Atteso che l’impiego di terzi per la gestione del suddetto servizio è da ricondursi alla 

fornitura di apparati, alla loro installazione e manutenzione, all’adeguamento ed al 

monitoraggio della rete locale e del sistema di telefonia VOIP e al supporto dell’ufficio di 



PM al fine di garantire il rispetto della normativa in materia, rimanendo in capo all’Ente 

tutte le funzioni non delegabili per legge; 

Ritenuto di dover individuare il Piazzale Maronti come area maggiormente esposta ai 

rischi di cui sopra; 

Ritenuto che altri siti potranno essere individuati in seguito con deliberazione della Giunta 

Comunale; 

Visto il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 1° 

gennaio 2004; 

Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del 

Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e); 

Visto il "Provvedimento sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati 

personali in data in data 08/04/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 

2010; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio 

comunale, approvato con delibera C.C. n. 9 del 9.4.2009; 

Dato atto che il progetto di videosorveglianza comporta una informativa minima degli 

interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, ove 

viene effettuata la registrazione delle immagini, come da modello semplificato di 

informativa “minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori; 

Dato atto che è opportuno che vi sia una informativa minima con un avviso circostanziato 

che riporti gli elementi indicati dell’art. 13 comma 1 del Codice sulla privacy; 

Visto che le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali del 

Sindaco a cui spetta ai sensi dell’art. 54, co. 1 lettera d, del D. Lgs. 267/2000 la vigilanza su 

tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico; 

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso 

dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 



Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 

- di integrare il servizio di videosorveglianza del territorio comunale per motivi di tutela 

del patrimonio pubblico nonché di sicurezza urbana nell’area Piazzale Maronti, di 

adeguare e monitorare la rete locale ed il sistema di telefonia VOIP presenti presso la sede 

comunale; 

- di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a ditta esterna il suddetto 

Servizio relativamente alla fornitura di apparati, alla loro installazione e manutenzione, 

alla messa in sicurezza del sistema da eventuali intrusioni esterne e al supporto dell’ufficio 

di PM al fine di garantire il rispetto della normativa in materia, rimanendo in capo all’Ente 

tutte le funzioni non delegabili per legge; 

- di stabilire che il corrispettivo economico venga ricompreso nei limiti previsti dalla 

normativa vigente in materia;  

- di dare mandato al Comandante della PM di procedere alla adozione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti provvedendo nell’ambito delle specifiche competenze allo stesso 

demandate dalla normativa vigente; 

- di approvare lo schema di convenzione allegato sotto la lettera A, quale parte integrante 

del presente atto, e di dare mandato al Comandante della PM per la sottoscrizione dello 

stesso; 

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 

(Provincia di Napoli) 

                                             

CONVENZIONE 

Contratto di affidamento per il servizio di implementazione del sistema di 

videosorveglianza del Piazzale Maronti e di adeguamento e monitoraggio della rete 

locale e del sistema di telefonia VOIP presso la sede comunale. 

L'anno _____________, addì __________________ del Mese di ___________ in 

_______________________, presso la Sede Municipale. 

T R A 

Il Comune di Barano d’Ischia, rappresentato dal Comandante la PM Cap. Dott. 

_______________________ codice fiscale______________ autorizzato alla stipula della 

presente Convenzione con l’atto di Giunta Comunale sopracitato – Codice fiscale del 

Comune: _____________. 

E 

la _________________________, in persona del legale rapp.te p.t. sig. __________, codice 

fiscale _____________________con sede in ____________ (___), alla Via ______________, n. 

_____ – codice fiscale e Partita Iva  ____________ – di seguito chiamata “ditta”.  

PREMESSO 

- che con delibera della Giunta Comunale n. ___ del __/__/___ è stato approvato lo schema 

di atto di convenzione da sottoscriversi con la ditta affidataria del servizio di 

implementazione del servizio di videosorveglianza nell’area Piazzale Maronti nonché 

della gestione e sicurezza informatica dello stesso e dell’adeguamento e controllo della 

rete locale e del sistema di telefonia VOIP presenti nella sede comunale   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Oggetto dell'incarico 

L'incarico da conferire ha per oggetto l’affidamento del servizio di implementazione del 

servizio di videosorveglianza nell’area Piazzale Maronti nonché della gestione e sicurezza 



informatica dello stesso e dell’adeguamento e controllo della rete locale e del sistema di 

telefonia VOIP presenti nella sede comunale. 

ART. 2 

Durata del contratto 

La durata della convenzione è stabilita in anni ____ (___) a decorrere dalla sottoscrizione 

della convenzione. 

La ditta dovrà garantire che le attività saranno poste in essere nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

ART. 3 

Garanzia e riservatezza dei dati 

Scelta dei collaboratori 

La ditta si impegna a garantire che tutto il personale addetto al servizio conservi la 

massima riservatezza sulle informazioni e sulle notizie raccolte nell'espletamento 

dell'incarico.  Le informazioni dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate 

dall'Amministrazione ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno o 

all'esterno della ditta. 

La ditta deve, inoltre, garantire pieno rispetto delle disposizioni di legge nel 

trattamento dei dati. 

  Il personale incaricato, durante lo svolgimento del servizio, dovrà mantenere un 

contegno riguardoso e corretto.  

ART.  4 

Funzionario responsabile 

Il Funzionario responsabile del servizio in questione è il Comandante della PM a cui 

dovrà riferirsi per qualsiasi problematica. 

Ogni attività ulteriore rispetto a quanto previsto che la ditta abbia necessità di 

effettuare, deve essere preventivamente concordata con il Responsabile comunale.  

ART. 5 

Spese, oneri ed obblighi a carico della Ditta 

aggiudicataria ed a carico del Comune di Barano d’Ischia 



Sono a carico della ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, i 

seguenti oneri: 

- tutte le spese (dirette ed indirette per beni di consumo e durevoli, personale, servizi, ecc.) 

relative alla fornitura, installazione, manutenzione degli apparati, gestione del sistema, 

adeguamento e monitoraggio della rete locale e del sistema di telefonia Voip presenti 

presso il Palazzo comunale e a qualsiasi operazione o lavoro eseguito ai sensi della 

presente convenzione oltre ad ogni altra spesa necessaria per la sollecita e rapida 

esecuzione di tutte le attività da eseguire, tranne quelle per l’energia elettrica e di 

eventuali opere che si renderanno necessarie;  

Inoltre: 

- La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori risultanti 

dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La ditta è obbligata, altresì, ad 

attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del 

contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle applicabili alla 

categoria. 

Sono a carico del Comune di Barano d’Ischia esclusivamente: 

- Le spese di corrente elettrica necessaria per il funzionamento degli apparati nonché le 

spese per eventuali opere (ad es. installazione pali) che si dovessero rendere necessarie 

per adeguare il sistema esistente. 

Inoltre: 

- Il Comune si obbliga a garantire l’accesso presso gli uffici della sede comunale in qualsiasi 

momento per controllare e/o ripristinare il corretto funzionamento del sistema e l’accesso, 

anche in remoto, alle postazioni di lavoro di tutti i dipendenti al fine di verificare il grado 

di sicurezza del sistema e di eliminare eventuali pericoli derivanti da intrusioni esterne 

ART. 6 

Divieto di cessione del contratto - subappalto 



E’ fatto divieto alla ditta di cedere il contratto in tutto od in parte. In nessun caso la ditta 

potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione, rimanendo unica 

responsabile della perfetta ed integrale esecuzione delle prestazioni medesime. 

ART. 7 

Corrispettivo per i servizi e condizioni di pagamento 

Il corrispettivo economico per i servizi è stabilito in € ____________________ 

(________________________), oltre Iva come per legge.  

Pagamento mensile di € ____________, oltre Iva, a fronte di regolare fattura.  

ART. 8 

Risoluzione del contratto 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque 

tempo, anche in deroga all'art. 1455 C.C., senza alcuna indennità per l'impresa: 

- per reiterata e contestata inadempienza da parte della ditta; 

- la facoltà di cui sopra potrà essere esercitata a seguito di almeno tre diffide scritte dal 

Responsabile del Servizio ad adempiere entro un termine prestabilito, decorso 

inutilmente. 

- per inadempienza grave determinata dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza 

e segreto d'ufficio. 

ART. 9 

Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente 

il Foro di Napoli. 

ART. 10 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. 

   

            Il Comandante la PM     La ditta                  

           (___________________)             _________________              

                       

 



Si approvano espressamente per iscritto, ai sensi e 3 per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 

del C.C., gli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 fatti espressamente oggetto di trattativa tra le parti. 

 

 Il Comandante la PM     La ditta           

           (___________________)            _________________           

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 23/04/2013 al  8/05/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3420 del 23/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


