
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Al Direttore regionale 

 

 

Oggetto: stabile in La Spezia, corso Nazionale 326. 

Intervento di sostituzione VRC impianto videosorveglianza (LA2011). 

Fornitore: SIRAM spa – piazza Dante, 7 – 16121 Genova. 

CIG: [ZBA2C8953E] 

 

Premesso  che 

- in data 10 e 18 marzo 2020 la Squadra Mobile della Questura della Spezia, per 

indagini di Polizia Giudiziaria, ha presentato al Dirigente territoriale della Sede una 

richiesta di acquisizione delle immagini relative all’impianto di videosorveglianza 

dello stabile in corso Nazionale 326; 

- a seguito di queste due distinte richieste sono state evidenziate criticità tecniche nel 

nostro impianto di registrazione delle immagini; 

- nello specifico, nel primo caso le immagini necessarie non erano più presenti 

sull’hard disk del sistema perché già sovrascritte da altre, mentre nel secondo caso 

è stato necessario estrapolare fisicamente l’hard disk dal sistema, e sostituirlo 

temporaneamente con un altro, in quanto non risultava possibile memorizzare su 

un supporto esterno le immagini registrate; 

- da verifiche effettuate in concerto con la ditta di manutenzione, a seguito degli 

inconvenienti riscontrati, è emerso che il videoregistratore dell’impianto risulta 

oramai obsoleto e non più in grado di garantire gli standard di sicurezza previsti, e 

inoltre la capacità dell’hard disk non è sufficiente a memorizzare i dati forniti dalle 

sei telecamere per un lasso temporale superiore alle 72 ore; 

- la ditta di manutenzione ha proposto la sostituzione del videoregistratore con uno 

di nuova generazione, più performante e dotato di hard disk da 2 TB, progettato per 

“la videosorveglianza continua 24 su 24, 7 giorni su 7”, al costo di euro 315,00 oltre 

iva, comprensivo di fornitura, installazione e programmazione dell’apparato; 

- con nota del 24 marzo 2020 l’ing. Romolo Gallo, Coordinatore della CTE di questa 

Direzione regionale, è stato nominato Responsabile unico del procedimento per il 

lavoro in oggetto; 

- con nota prot. n. E.3087 del 26 marzo 2020 il preventivo presentato dalla ditta è 

stato esaminato dalla Consulenza tecnica regionale, che lo ha ritenuto in linea con 

il normale prezzo di mercato. 

Considerato  che 



- il lavoro in questione è urgente e indispensabile per garantire la sicurezza e la tutela 

del patrimonio immobiliare; 

- essendo il costo del lavoro inferiore a € 40.000,00, ai sensi del nuovo Codice degli 

appalti, d.lgs. n. 50/2016, si può procedere ad affidamento diretto a singolo 

operatore economico (art. 36, comma 2, lettera a). 

Si  chiede  di  autorizzare 

- l’affidamento del lavoro in oggetto a consuntivo alla ditta SIRAM spa, con sede in 

Genova – piazza Dante 7 – cap 16121, per l’importo di € 315,00 oltre iva; 

- la registrazione dell’impegno di spesa di € 315,00, oltre € 69,30 per iva, per un 

totale di € 384,30, sul capitolo U.1.03.02.09 manutenzione ordinaria e riparazioni 

- V livello U.1.03.02.09.008 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - 

VI livello U.1.03.02.09.008.01 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020; 

- l’attribuzione alle Missioni e programmi come da procedura Ciclo passivo 

nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 Il Responsabile dell’Ufficio POAS 

 dott. Enrico Lanzone 


