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RELAZIONE GENERALE

Oggetto: Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione per i lavori di “Realizzazione sistema di videosorveglianza del Comune di 

Poggiorsini” dell’importo complessivo di € 173.160,00.  

1 – PREMESSE 

Il Ministerno degli Interni ha diffuso i contenuti del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per 

lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.1, invitando le 

amministrazioni a presentare manifestazioni di interesse; il Comune di Poggiorsini (Ba), con il 

progetto di videosorveglianza, veniva ammesso al finanziamento per un importo di € 173.160,00.  

Con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n.143 del 15.07.2015, si affidava 

alla RTP "INGG. PERILLO + NIGRO" composta da l'Ing. Giuseppe Perillo e l'Ing. Giuseppe Nigro, 

l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori in oggetto. 

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, la scrivente RTP "INGG. PERILLO + 

NIGRO" ha provveduto ad effettuare i necessari rilievi dei siti indicati nella relazione preliminare, 

per ricavarne il posizionamento delle telecamere, gli angoli di visualizzazione delle stesse, lo stato 

dei luoghi e stabilire le lavorazioni da farsi. 

Si è proceduto quindi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo secondo i criteri di seguito 

indicati. 

2 – OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento in oggetto è dettagliato negli elaborati allegati della progettazione esecutiva e consiste  

in  breve  nelle seguenti opere, che verranno affidate in sede di appalto alla ditta esecutrice 

aggiudicataria dei lavori: 

1. Realizzazione di siti di ripresa secondo le esigenze segnalate dall’amministrazione comunale; 

2. Realizzazione di un nuovo sistema di connettività mediante  rete wireless;  

3. Realizzazione di un centro di gestione e controllo ed installazione di una postazione client 

di visualizzazione. 

3 – FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo che si intende perseguire è aumentare e migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici 

monitorando la presenza di persone in maniera discreta ed efficace. 

Complessivamente le funzioni legate direttamente alla sicurezza si possono elencare nei punti: 

• Dissuasione dal compimento di atti vietati (violazione del Codice Civile) oppure criminosi 

(violazione del Codice Penale) mediante l’effetto deterrente determinato dalla presenza di 

telecamere (prevenzione dell’evento). 
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• Videocontrollo diretto delle aree critiche; tale funzione permette ad uno o più addetti alla 

sorveglianza di valutare costantemente la situazione per individuare eventi anomali e ridurre i tempi 

di intervento delle forze dell’ordine o dei vigili.

• Videoregistrazione di eventi anomali o atti criminosi. Il sistema assolve questa funzione 

comandando la registrazione in tempo reale di tutti gli eventi. 

La videosorveglianza delle aree è stata affrontata cercando di perseguire specifici intenti quali: 

- Controllare ove possibile l’aggregazione di masse ed individuare eventualmente volti e dettagli 

che possano ricondurre ad infrazioni ed illeciti; 

- Controllare in real�time tutto ciò che accade mediante una panoramica istantanea ed immediata 

delle aree videosorvegliate; 

- Avere disponibilità di video ad alta definizione per la ricostruzione degli eventi. 

Inoltre il sistema di videosorveglianza dovrà essere: 

- un sistema ampliabile con facilità e che possa inglobare altri sistemi definiti secondo standard; 

- un sistema che consenta l’interazione intelligente ed automatica dei dispositivi con gli eventi, in 

modo tale da fornire allarmi automatici e non dipendenti da un operatore che guarda un monitor. 

4. - SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN SICUREZZA 

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza sia dei lavori previsti delle aree interessate, sono 

stati calcolati gli oneri aggiuntivi per la sicurezza in funzione dalla specificità dei differenti siti. 

La realizzazione delle opere in oggetto dovrà adeguarsi alle specifiche esigenze e più 

precisamente: 

- nelle strade attualmente utilizzate per un traffico pedonale e veicolare frequente la realizzazione 

delle opere in progetto sarà effettuata tenendo conto della necessità di conciliare la presenza di 

persone esterne al cantiere e possibilmente, alcune lavorazioni potranno essere fatte durante gli 

orari di minor traffico, inibendo temporaneamente i percorsi interessati mediante perimetrazioni e 

segnaletica a norma; 

- nelle strade non interessate all’afflusso sostenuto di traffico si dovrà comunque procedere alla 

realizzazione delle opere in progetto mediante realizzazione di idonea perimetrazione e 

segnaletica. 

Si rimanda al piano della sicurezza per la quantificazione degli oneri di sicurezza e l’individuazione 

delle specifiche modalità di esecuzione delle opere. 

5 – STIMA DEI LAVORI 

Il calcolo sommario per la quantificazione dei lavori a farsi e la conseguente definizione del quadro 

economico rinviene dall’impiego di analisi dei prezzi, nonché da prezzi derivanti da ricerche di 

mercato maggiorati delle spese della sicurezza, delle spese generali (15%) e dell’utile dell’Impresa 

(10%). 

Da quanto sopra deriva il quadro economico di seguito riportato. 
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QUADRO ECONOMICO

Il Tecnico 

A) Importo dei lavori 

Importo dei lavori esclusa manodopera € 99.788,41

Costo della Manodopera € 34.211,59

Totale Lavori € 134.000,00

Oneri per la sicurezza € 1.639,34 1.639,34

Totale Lavori e Oneri della Sicurezza € 135.639,34

B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

1) I.V.A. sui lavori 22%  €       29.840,65 

2) Incentivi ex Art. 92 € 2.680,00 

3) Spese pubblicazione bando €          5.000,00 

4) Arrotondamento €          0,01

Totale
  

€       37.520,66 37.520,66

Totale  €            173.160,00


