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Richiesta dí finanziamento, a valere sui ,.Fondi di riserva e speciali,, dello
stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato
in 7 mifioni di euro per l'anno 2ot7 ed in 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indícate dal Decreto del
Ministro dell'lnterno, di concerto con il Mínistro dell'Economia e delle
Finanze, adottato ai sensi dell,art,S, comma 2-quater, del ,,decreto legge
n. 14 del 2017".
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lntroduzione
ll presente Modello rappresenta I'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste

dì finanziamento a valere sui "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro

dell'lnterno, dí concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art.S,

comma 2-quater, del "decreto legge n. !4 del2l77" .

ll Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante

dell'Ente o suo delegato.
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1.. Anagrafica ente proponente

2. Anagrafica del progetto

t Coerente con la îempjstlca riportata nel cronoprcSramma di c!i al paratréfo 6.4 delpresente modulo,
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a caricÒ del proponente 41 528 , 61
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dchiesto 1b . r"ll eo
PbrceÍtuale cofinanriamento
(B/Alr10o 3c Y"

-,'-mffiffiffi



9-3-20t 8 GAzz[rI^ UrfloALE DIir.,L.\ REPLTBBLìcA ITALIÀN.{ Sefie generule - n. 57

3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 ll comune ha sottoscritto i "pattì", tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco,
che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone
del territorio comunale o infra-comunale?:

)n(si
!No

3-2 ll comune ha usufruito negli ultimi 5 anni di finanziamenti comunitari, statali, regionali o
provinciali, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza?:

ysl
|lNo

3,3 ll progetto di videosorveglìanza proposto è stato preventivamente approvato in sede di
"Comitato provinclale per l'ordine e la sicurezza pubblica", in quanto conforme alle
caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'lnterno?:

>asì
trNo

3,4 ll comune ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad
assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di
videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli
interventi.

Is]
nNo

\] Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto?:

E

X
sì

No
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4. Dichiarazioni per la valutazíone dei titoli di preferenza

4'1 ll comune ricade tra gli enti nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle
disposizioni di cui agli artlcoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?r

;o
13

di prowedimenti di

di condìzionamento

n.267', recante il

scioglimento del consiglio

di tipo mafioso, ai sensi

"Testo unico delle leggi

ì<'si
flNo
In casq dirisposta affermativa, indicare gl!

estremi del prowedimento:

4.2 il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario
comunale, conse8uente a fenomeni di infiltrazione e

dell'art.143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000,

sull'ordinamento degli enti locali"?:

F5l

Xto
In caso di risposta affermativa, indicare glÌ

estremi del prowedimento:

4.3 lndicare il Iivello di progettazione
(art.23 del "Codice deicontratti pubblici")

5. Ulteriori dichiarazioni

5,1 ll comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'"art.7-bis del decreto legge n.234 del 2016",
ricade nell'ambito di una delle segu€nti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, calabria, Puglia,

Sicilia e Sardegna?:

nsì

Xtto
In caso di risposta affermativa, indicare quale:

5.2 l-'intervento è gia inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?:

Lt 5ì

uNo

I

I
t6L,6h 4/R.,rrlÉ rx.ht b4nìtl e
'@A'ali NArt.r l{ /( )t . otl o1,l'l

Rr:otuto bi f^ l-Tt$r. r-iA\

{ verrà in seguito aggiornato
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6. Contenuti del progetto

6.1 Riportarè gli estrèmi di approvazione del progetto proposto:

progetto2

Tlpologia atto

il. di probcollo e data

ll progetto necessità diacquisire ulteriori pareri, autorizzazìoni, nulla osta, etc.?

!sì
K tlo

in caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

6.3 La gestlone dell'appalto viene esercitata dal comune?:

lRl sì

!No

ln caso dirisposta negaliva, indicare ilsoggetto
che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante

{an. 37 e seguenti del "Codice deì contraltì
pubblici):

'z indlcare il livello di progettazione dì cuiall'an. 23 del "Codice dei contraîti pubblici"-
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6.4 Cronoprogramma di progetto
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llsottoscritto

7. richiesta di finanziamento e dichiarazione di impegno del soggetto
proponente

L'. t/t lO w i \,L o /'.\- L) i Lu

in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente {o suo delegato giusta delega allegata in atti),

CHIEDE l'ammisslone al finanziamento previsto dall'art.5, comma 2-quater, del "decreto legge n. 14 del

2017" oer la realizzazione dell'intervento denominato:

descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte pfogettuali. Allo scopo si IMPEGNA in

rappresentan:a dell'ente;

a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente richiesti per legge;

b) a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, ed ìn particolare

al"Codice deicontratti pubblici" e al "D.P.R. n.207 del 2010", per le partiancora applicabili;

c) ad accettare la modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nel decreto del Ministro dell'lnterno
dì concerto con il Ministro dell'Fconomia e delle Finanze;

d) ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione dell'intelvento
proposto;

e) a farsi carico del cofinanziamento proposto;

f) ad assumere a proprlo carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza

procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitatjva dell'intervento;
g) a mantene.e in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 anni dalla

conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell'impianto a seguito di regolare

esecuzione o collaudo;

h) a restituìre le somme concesse dal Ministero dell'interno in caso di inottemperanza a quanto previsto

dall'art.1o dèl decreto del Ministro dell'lnterno di €oncerto con ìi Ministro dell'Economia e delle

Finanze;

i) all'awenuta aggiudicazione dell'appalto, a presentare una fideiussione bancaria o una polizza

fideìussoria assjcurativa a garanzia delle somme concesse dal Mínistero dell'interno, intestata alla
Prefettura-UTG competente per territorjo, al fine di consentire l'eroga?ione del finanziamento, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'lnterno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze;

j) ad inviare la documentazione relatlva alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di

contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territoríalmente competente, per consentire l,erogazione

del fina nziamento;

-4-ffiffiffiffi
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m)

n)

3)

4)

s)

ll comune, ai fini dell'am missione al finanziamento, allega la seguente documentazrone:

1) copia degti etaborati relativi at progettotjlt +AîTt ù LtTAt
redatti con le modalità di cui all'art. 23 del ,.Codice dei contratti pubblìci., riportanti
espressamente Ia quota di cofìnanziamento:

a trasmettere alla Prefettura-tjT6 competente iseguenti atti: contratto di appalto, vefbale consegna
dei lavori owero verbale di awio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione rìchresta
allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attivita dì progetto ed il rispetto degli impegni
assunti con la presente istanza. In perticolare/ a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della
spesa complessiva elfettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione
del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzlone, entro go giorni dall,ultimazione;
a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel risp€tto della t€mpjstíca riportata nel cronoprogramma
di cuial paragrafo 6.4;

a realizzare i lavori owero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;
ad assumere la determinazione a contrarre ex an. 32, "codice dei contratti pubblici" neitermini previsti
dal decreto del Ministro dell'lnterno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività dievidenra pubblica necessarie al perfezìonamento
dell'appalto.

L Allegati

copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere
pubbliche approvato, owero che vèrrà in seguito aggiornato;
relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la
localizzazione degli Ìnterventi all'interno del territorio comunale di competenza;
fotocopia del documento di idenrità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta
difinanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei
documentidi identità di delegante e delegato).

In fede

(timbro e firma)

'indicare il livellodi progettazÌone dicuiall,art. 23 del "Codíce detcontratti oubblici"
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ll sottoscrjtto dichiara dí fornire tutte le Ìnformazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi

del D.p.R. n.rt45/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso

di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

ln fede

(timbro e firma)

ll sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che idati forniti con il presente modulo sono

oggetto di trattamento svolto, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della

normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell'intervento

proposto alfine della concessione del fìnanziamento richiesto.

ll sottoscritto acconsente esplicitamentè all'utilizzo dei dati da parte del Ministero dell'lnterno, che si

riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondete in forma aggregata idati forniti, nei limiti e

secondo le disposizioni di legge vigenti.

ln fede

(timbro e firma)

1E401663
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PROGETTO "PARCHI SICURI''
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEI
PRINCIPALI PARCHI DEL COMUE DI
TERNI

Realizato dalla Direzione Attività Economiche - Innovazione
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Oggetto e Finalità

Lart.5 del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.l4,convertito con modificazioni dalla legge l8

aprile 2017, n.48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città citato testo,

regolamenta i <patti per I'attuazione della sicurezza urbana>, sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco

<<in relazione alla specificità dei contesti>r, e indica espressamente 8li <obiettivi>> (comma 2 lett.a) di

prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalìtà diffusa e predatoria, aftraverso servizi e

intervenri di prossimità, nonché attraverso I'installazione di sistemi di videosorveglianza;

f 'art.S, comma 2-ter, autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il trìennio 20 | 7-

20 | 9 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;

I'accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico Pafto Per la sicurezza,

che individui come obiettivo prioritario I'installazione di sistemi di videosorveglianza in

determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto deì fenomeni

dì criminalità diffusa e oredatoria;

fl Comune di Terni intende rafÍorzere le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di

illegalità presenti nel territorio in particolare per controllare aree quali iprincipali parchi pubblici

oggetto negli ultimi tempi di attività illecite, spaccio di sostanze stupefacenti e atti di

microcriminalità.

A tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune

intende, tra I'altro, awalersi delle specifìche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di

videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla le88e

l8 aprile 2017,n.4î,nelle more dell'emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su

proposta del Ministro dell'lnterno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citrà e

autonomie locali.
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2 Premessa

ll Comune di Terni ha awiato la realizzazione del Sistema di Videosorveglianza cittadino
nell'anno 2008 con la creazione dell'infrastruttura di comunicazione e I'insollazione delle orime l2
telecamere dome all'interno della citt'à con fondi quasi esclusivamente del Comune diTerni.

Nel corso degli anni il sistema si è evoluto, seguendo le indicazioni del Comitato per
I'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con I'installazione di l2 telecamere fisse alle strade di accesso alla
citgà e con I'installazione di nuovi punti nel centro cittadino fino ad arrivare all'attuale situazione
che vede 38 telecamere installate (25 Dome e l3 Fisse).

In data 26.02'2014 con deliberazione di G.C. num.59 è stata approvata la realizzazione delle
due Centrali Operative di Questura e Carabinieri

Nel corso del 2014 le centrali operative presso la Questura e presso il Comando dei
Carabinieri sono state completate.

Durante le riunioni del gruppo tecnico per la sicurezza e del Comitato per I'ordine e la
Sicureza Pubblica presso la Prefettura è emersa I'esigenza di reali'zare la copertura con il sistema
di video sorveglianza di alcune aree non previste in precedenza, in particolaie è stato richiesto di
coprire alcuni parchi pubblici che sono stati otgetri di eventi di microcriminalità, i parchi che
potranno essere coperti dal nuovo sistema sono i seguenti:

l. La Passeggiata

2. Parco Ciaurro
3. Parco Le Grazie

4. Parco Via Martiri della Liberrà

5, Parco Lungonera

La priorità delle installazioni ed il preciso posizionamento delle telecamere verranno definiti
nell'ambito del Comiato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica di conceno con le Forze
dell'Ordine.

Nel nuovo sistema verranno considerate solo zone non coperte dal sistema iniziale e che
non sono state interessate da precedenti fìnanziamenti.

Le descrizioni tecniche contenute nel presente documento sono state riprese dalla
convenzione CONSIP "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi - Loao 2" così come per la
valutazione economica sono stati presi in considerazione i prezzi previsti dalla stessa Convenzrone
CONSIP' nel caso di impossibilità di approwigionare il sistema utilizzando una convenzrone
coNsf B dovrà essere realizzata una gara nel rispetto del d.lgs 50 del 20 | ó e, sia re
aPParecchiature ProPoste, pur mantenendo le caratteristiche qui illustrate, che i prezzi previsti
potranno subire delle variazioni.
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3 SistemaAttuale

llattuale sistema si basa su una rete di comunicazione mista fibra ottica/wireless, lo schema

seguente descrive il sistema iniziale.

FIBRA OÎTICA

FIBRA OÎTICA IFIBRA OTTICA

FIBRA OÎÎICA

OTTICA

-t

f;
F;**;l

Per la parte in fibra ottica il sistema si basa su fìbre dedicate della rete di

di proprietà pubblica (Regione e Comune) e su fibra posata aPPositamente

videosorveglianza.

-)
î,

Nf

lrFì\ IEIIJ

telecomunicazione

per il sistema di

f q4o,-.ì ,/

,/| ,/ @;;;a| / | o*t I*|*/-_E -

G;;-l
l_grt__]

-ú'€-ì
L !!qÉr ,

PTP: Coll.q.m.rlto punto+unto

SM: Subtcrlb.r Modulo
Fr.qu.nz. portrnt : 6.:l Ghz
Collaqamanf In ro.ro: 1' ttap
colhg.m.nt In n.ro: r rt p

Coll.gam.nli In vcrd.: fibr. ottica



Le immagini vengono veicolate verso il data center del Comune
riproposte alle Centrali Operative situate presso il Comando della
Questura e presso il Comando provinciale dei Carabinieri.

Al momento sono installate 38 telecamere nei seguenti siti:

coMUNE Dt rERf{l
Direzionè Attiyità Economich€ - Innovazione

di Terni e da questo vengono
polizia Municipale, Presso la

27. Piazza della Meridiana

28. Via Leopardi/Stadio

29. Piazza S. Francesco

30. Piazza Frankl I

3 | . Piazza Frankl 2

32. Rotonda Obelisco

33. Via Roma

34. Ingresso Procura I

35. Ingresso Procura 2

36. Via Eroi dell'Aria I

37. Via Eroi dell'Aria 2

38. Rotonda Tulipano

| . Alfonsine I

2. Alfonsine 2

3. Foro Boario

4. Ing. Ospedale

5. Lessini I

6. Lessini 2

7. Piazze Buozzi

8. Piazza Europa

9. Piazza Tacito

10. Voc. Staino

I l. Fratti Lanzi

| 2. Piazza Dante

| 3. Piazza Acciaio

14. Piazze Bambini/e

15. Piazza Dell'Olmo

16. Piazza Repubblica

| 7. Vico del Pozzo

18. Via Fratini

19. Bramante I

20. Bramante 2

21 . Papigno I

22. Papigno 2

23. Atleti D'ltalia

24. Maratta Bassa I

25. Maratta Bassa 2

26. Park Ospedale
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4 Soluzione proposta

La soluzione proposta, in relazione alle esigenze espresse dall'Amministrazione, si compone
dei seguenti elementi:

D Forniture e servizi per la realizzazione di sistemi di Videosorveglianza:
E progettazione del sistema di videosorveglianza;
E fornitura, installazione e configurazione delle seguenti tipologie di apparati/software:y' telecamere di videosorveglianza lP di tipo:

o fisso
o dome

r' sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esrerne.
includendo switch gestiti di tipo industriale (managed industrial switch);

/ software per sistema di videosorveglianza - Video Management System
(vMs);

/ accessori (es. Encoder);

ll dimensionamento del protetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da
assicurare una elevata scalabilità e flessibilità che tenga conto dell'evoluzione presunta sul carico di
lavoro dell'Amministrazione.

Tutte le componenti proposte sono rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda
la sicurezza e le emissioni/compatibilità elettromagnetica e conformi alla normativa in materia di
sostanze pericolose delle apparecchiature fornite (direttiva 200U951CE, anche noîa come
"Restriction of Hazardous Substances (RoHS)", recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs.
r5 r/2005).

I sistemi proposti, inclusi tutti i componenti, i sottosistemi e gli accessori sono conformi,
faddove applicabili, ai requisiti stabiliti nella Direttiva l999l5l3E recepita nell' ordinamento con
D.Lgs. 9 maggio 200 | n. 269, ai requisiti della Direttiva 20061951C8 recepita nell'ordinamento dal
D.Lgs. 27 gennaio 20 | 0 n. | 7, ai requisiti della Direaiva 2004/ I 08/CE recepia nell'ordinamento dal
D.Lgs 6 novembre 2007, n. 1 94 e dotati della "Marcatura CE '.

4. I Descrizione generale delle componenti del sistema:
Telecamere di rete di tipo lP

Tutte le telecamere proposte sono conformi allo standard ONVIF (Profile S, Profile G). I modelli
ProPosti all'interno delle tipologie (dome, fìsse) variano in base alla risoluzione, qualirà ottica
(zoom, apertura), grado di protezione lP.

Le telecamere proposte sono in grado di ospitare a bordo plugin di VCA di terze parti, tra cui:
AiVu-Smart Modules di Aitek ; Al-Retail e A.l. Security di A.l. Tech; VTRAK di Tecnoaware.
Di seguito le caratteristiche COMUNI alle telecamere proposte:

o Power Over Ethernet
o Storage locale fino a 128 GB Su SD card
o 3 Stream Video

o Funzionalità di Videoanalisi, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea,
conteggio oggetti, Face Detection, Scene Change



JjEu
\42\-5-l

€
COMUNE DI TERNI'

Direzione Attività Economkhe - lnnovazionè

o Protezione: Bullet e Fisse lP66 con Custodia Opzionale, lP42 Dome.

4.l.l Telecamera fissa di tipo bullet
Di seguito si riporta una descrizione sintetica del prodotto DS-2CD4635FWD-|ZS proposto:

Figuro l: Telecomero fisso dì tipo butlet

La telecamera lP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bullet ed in
contenitore antivandalo lKlO e per esterno 1P66, è in grado di realizzare immagini a colori e
passare in automatico in modalicà bianco e nero, grazie ad un filtro Day & Night lR motorizzato
automatico che permette di ottenere il massimo della qualità di immagine in qualsiasi condizione di
illuminazione.

La telecamera è dotata di un sensore di immagine da | 12,8" Progressive Scan CMOS 2Mpixel, con
sensibilità minima tarantita di 0,005Lux@F 1,2 in modalità a colori (AGC on), e di 0,007Lux@F
1,4 in modalità B/N (AGC on). La telecamera supporta un illuminatore lR con portata sino a 70m
e I'ottica integrata motorizzata controllabile da remoto di tipo varifocale 2.8-l2mm F1.4, di tipo
auto focus e di tipo autoiris standard H-lris (equivalente a P-lris).

Sia la compensazione del controluce (backlight compensation) che il WDR sono parametrizzabili
per garantire un ampio range dinamico della telecamera che grazie ad una doppia scansione arriva
sino a l20dB. La riduzione dinamica del rumore (DNR) dell'immagine ripresa è basata su una

moderna tecnologia di analisi 3D DNR.

La telecamera raqgiunge la risoluzione 2048x1536 pixel con un frame rate sino a 45fps oppure la
risoluzione | 920x 1080 pixel con un frame rate sino a 60fps e utilizza gli algoritmi di compressione
video H.264, MJPEG, MPEG4, in modalità multistreaming, tale da permetterle di generare fino 5
fl ussi video singolarmente confìgurabili.

La telecamera è dotata della funzionalità rotate per la ripresa in modalità corridor ed inoltre di un

canafe audio bidirezionale che utiliza compressione GTll I G.722 I G.726 I MP2L2. E'disponile
uno slot per alloggiamento di micro SD/SDXC con capacità totale sino a l28GB. Sono supportati
diversi protocolli di comunicazione tra cui IGMP (multicast).

La telecamera è dotata di moderni algoritmi di VCA, come:

r I'occlusione impropria dell'obiettivo (SmartTampering);

. lo spostamento improprio della telecamera dalla posizione originale (Smart Schene

Change);

. la perdita di messa a fuoco della telecamera (Smart Defocus);

r il rilevamento dei volti nella scena ripresa (Smart Face Detection);

. il superamento di una predeterminata soglia audio (Smart Audio Detection);
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il superamento di una predeterminata soglia audio in salita oPPure in dicesa (Smart

Audio Detection);

il movimento di oggetti all'interno di porzioni (o totalità) della scena sulla base di una

sensibilità configurabile (Smart Motion Detection);

I'intrusione di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart lntrusion
Detection);

il rilevamento del verso di percorrenza degli oggeai nella scena (Smart Virtual Plane

Traversing);

I'ingresso di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Entrance

Detection);

I'uscita di oggetti da almeno 4 aree preimPostate (Sman Region Exit Detection);

I'abbandono di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Unattended Baggage

Detection);

e il prelievo di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Oblect Removal

Detection);

. il contegtio degli oggetti che entrano e/o escono da un'area preconfigurata (Counting).

La telecamera rispetta lo Standard ONVIF e PSIA, dispone di Interfaccia di Rete di tipo RJ45

IOM/lgOM Ethernet con supporto POE e interfaccia seriale RS485, dispone di ingresso allarme e

I uscita allarme, I Audio input + | audio output, uscita video-composita I Vpp (75 tr / BNC)'

alimentazione POE802.3at e 24Yac, ìndice di protezione 1P66, contenitore antivandalo lKl0.

HEOP (Hikvision Embedded Open Platform): la telecamera è in grado di ospitare a bordo plugin di

VCA di terze parti, tra cui si evidenziano:

e AiVu-Smart Modules di Aitek;

o Al-Retail e A.l. Security di A.l. Tech;

r VTRAK di Tecnoaware.

4.1.2 Telecamera speed dome PTZ
La soluzione proposte, DS-2DF6236V-AEL, soddisfa tutti i requisiti minimi richiesti per la

telecamera fissa di tipo speed dome ffz. Di seguito si riporta una descrizione sintetica del

Prodotto:

Figura | 2: Telecamera speed dome PTZ

Speed dome lP Megapixel con modulo zoom ottico 36x di ultima generazione, in contenitore
antivandalo lKl0 e per esteno 1P66, in grado di realizzare immagini a colori e passare in

a

a
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automatico in modalità bianco e nero, grazie ad un filtro Day & Night lR motorizzato automatico
che permette di ottenere il massimo della qualità di immagine in qualsiasi condizione di
illuminazione. La speed dome è dotata di un sensore di immagine da di tipo cMoS da l/2,8"
Progressive Scan, con sensibilità minima garantita di 0,05Lux@F1,6 in modalità a colori (AGC on),
e di 0,0lLux@F 1,6 in modalid B/N (AGc on). La speed dome supporra un modulo camera con
ottica 36x con escursione di lunghezza focale da 4.5mm sino a l62mm Fl.6 con un consegu€nre
angolo di ripresa compreso fra 60.6' e 3.68" di tipo auto focus ed autoiris standard H-lris.
La speed dome supporta la movimentazione pan di tipo endless (360") con velocirà massima sino a
540'/s, la movimentazione tilt con escursione in gradi da -15'sino a 90" in modalità auto flip con
velocita massima sino a 400"/s. supporta sino a 300 preset, g patrol con sino a 32 preset cadauno,
sino a l0 Pattern con temPo di retistrazione sino a l0 minuti per pattern. Supporta funzionalità
Smart tracking, la schedulazione su calendario della movimentazione, la funzione auto parking.
Sia la compensazione del controluce che il WDR sono parametrizzabili per gaftrntire un ampio
range dinamico della telecamera, che grazie ad una tripla scansione arriva sino a l40dB. La
riduzione dinamica del rumore (DNR) dell'immagine ripresa, è basata su una moderna tecnologia
di analisi 3D DNR.

La speed dome raggiunge la risoluzione la risoluzione 1920x1080 pixel con un frame rate sino a
30fps e utilizza gli algoritmi di compressione video H.264, MJpEG, MpEG4, in modalità
multistreaming, tale da permetterle di generare fino 5 flussi video singolarmente configurabili. La
telecamera è dotata inoltre di un canale audio bidirezionale che utilizza compressione G7 | | /
G.722 I G'726 I YIPILZ. E disponile uno slot per alloggiamento di micro SD/SDXC con capacirà
totale sino a l28GB. Supporta diversi protocolli di comunicazione tra cui lGMp (multicast). La
telecamera è dotata di moderni algoritmi di VCA, come: I'occlusione impropria dell'obiettivo
(Smart Tampering); lo spostamento improprio della telecamera dalla posizione originale (Smarr
Schene Change); la perdita di messa a fuoco della telecamera (Smart Defocus); il rilÀvamento dei
volti nella scena riPresa (Smart Face Detection); il superamento di una predeterminata soglia audio
in salita oppure in discesa (Smart Audio Detection); il movimento di oggetti all'interno di porzioni
(o totalità) della scena sulla base di una sensibilità configurabile (Smart Motion Deiection);
I'intrusione di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Intrusion Detection): il
rilevamento del verso di percorrenza degli oggetti nella scena (Smart Virtual Plane Traversing):
I'ingresso di oggetti all'interno di almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Entrance Detection);
I'uscita di oggetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart Region Exit Detection); I'abbandono di
oggetti da almeno 4 aree preimpostate (smart unattended Baggage Detection); il prelievo di
otgetti da almeno 4 aree preimpostate (Smart oblect Removal Detection); il conteggio degli
oggetti che entrano e/o escono da un'area preconfigurara (counting). standard oNVIF e pslÀ.
Dispone di interfaccia di rete di tipo RJ4s l0M/100M Ethernet con supporro poE, I audio input +
I audio output, 7 ingressi allarme + 2 uscite allarme, uscita video-composita I vpp (7s n / BNc),
Interfaccia seriale RS485. Indice di protezione 1P66. Contenitore antivandalo lK 10. Alimentazione
POE(802.3 at) 24Vac.

4.2 Descrizione generale delle componenti del sistema:
Apparati di connettività

Nel presente paragrafo sono descritti gli apparati di connettività proposti.
Mediante I'utilizzo degli apparati proposti è possibile realizzare red wireless ourooor per
consentire la ffasmissione dei flussi video dalle telecamere ai punti di presenza della rete
dell'Amministrazione, per consentire I'aggregazione dei medesimi flussi presso le centrali
oPerative/sale aPParati che ospitano gli elementi di registrazione e visualizzazione delle immagini.

10
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Gli apparati di connettività wireless presentati sono del medesimo brand.

Gli switch industriali testiti proposti sono del medesimo brand come di seguito sintetizzato:

BridF Wird6s Pcúnt to Point 300-2l-BR

Swit h industriale pstito di
tipo 2

CMP000 | 04 blndle: comDrendè swi!Éh Industriaie [astEtiemet
Minat€d delle CIC mod. IGS{03SH-8PHÉ2,1+
Alinef|trtore à tuide DIN mod. DRP-240-48

CTC Union

Gestione VLAN avanzata, RSTP,

garantire la migliore QoS possibile

I
T

OSPF, BGP, MESH. Avanzato motore di traffic-shaping per
in tufte le condizioni oDerative. Avanzati strumenti di analisi e

Wrèlèss CPE 30040-su

iffiilffiffi $iiniillil l ll l ,:lllllirl

Ml5#2

Gli apparati di tipo wireless proposti, descritti nei successivi paragrafi, sono equipaggiati in modo
da non presentare alcuna limitazione a livello software o di licensing del throughput dei dispositivi.

4.2. I Bridge wireless Point to Point

Fìgura 2: Bridge wireless Point to Point

Apparato Bridge Punto-Punto, 300-21-BR di Townet con antenna integrata MIMO di 25dBi,SGhz
Hiperlan 300mbps 802. I In MIMO. Radio-link all-in-one con antenna integrata direttiva dual-
polarization da 25dBi. Protocolli supportati 802.lla/n, Nstreme, TDMA con canali fino a 56MHz.
Perfetto per il traspono di dati, voce, video con bitrate fino a 300Mbps e latenze minime. La porta
Gigabit Ethernet l0/100/1000 dispone di protezioni da sovratensioni e scariche atmosferiche.
L'interfaccia di amministrazione permette di ottenere complesse configurazione sia in bridging che
in routing avanzato e MPLS.
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debugging completano la dotazione software. Le caratteristiche fisiche ne permettono
I'installazione nelle più severe condizioni atmosferiche, struftura interamente in alluminio
andcorodal completo di staffa di montattio e alimentazione.

4.2.2 Bridge wireless Point to Multipoint

Figuro 3: Bridge wireless point to Muhipoìnt

La soluzione proposta prevede I'utilizzo di apparato Bridge Punto-Multipunto, 300-21-Bs.
Apparato PIMP 5Ghz Hiperlan 300mbps 802. I In MIMO. Base-station singola radio connettorizzata
N(f) per Poter essere usata sia con antenne settoriali dual-polarization, sia con antenne direttive.
La soluzione ProPosta prevede I'equipagtiato con antenna esterna (settoriale 90" con tuaoagno
20dBi) codice AM-5c20.
Protocolli supporrari 802. I laln, Nstreme, TDMA con canali fino a 56MHz. perfetto oer ra
realizzazione di sistemi di accesso e trasporro di dati, voce, video con bitrate fino a 300Mbps e
Iatenze minime.

La porta Gigabit Ethernet l0/100/1000 dispone di protezioni da sovratensioni e scariche
atmosferiche. L'interfaccia di amministrazione permette di ottenere complesse configurazione sia
in bridging che in routing avanzato e MPLS. Sono presenti strumenti di controllo accessi e testione
dello SLA. Gestione vLAN avanzata, RSTP, osPF, BGP, MESH. Avanzato motore di traffìc-shaping
Per tarantire la migliore QoS possibile in tutte le condizioni operative. Avanzati strumenti di analisi
e debugging completano la dotazione software. Le caratteristiche fisiche ne permettono
I'installazioni nelle più severe condizioni atmosferiche, struttura interamente in alluminio
anticorodal completo di staffa di montaggio e alimentazione.

4.2.3 Wireless CPE
L'apparato Subscriber unit (cPE), 300-40-su di rownet con antenna integrata MlMo di 23dBi, è
SGhz Hiperlan 300mbps 802. I In MIMO. Apparato client all-in-one con antenna integrata direttiva
dual-polarization da 23dBi. Protocolli supporrati 802. I la/n, Nstreme, TDMA con canali fino a
56MHz. Perfetto per la realizzazione di sistemi di accesso e trasporto di dati, voce, video con
bitrate fìno a 300Mbps e latenze minime. L'interfaccia di amministrazione permette di ottenere
complesse configurazione sia in bridging che in routing avanzato e MPLS. Sono presenti strumenti
di controllo accessi e testione dello SLA.

12



-4,É
\//zN-^5!

rf
COMUNE DI IERNI

Direzione Aftività Economiche - Innovazione

il,q''

Avanzato motore di traffic-shaping per garantire la migliore QoS possibile in tutte le condizioni
operative. Gestione VLAN avanzata, RSTP, OSPF, BGP, MESH. Avanzati strumenti di analisi e

debugging completano la dotazione software. Le caratteristiche fisiche ne permettono
I'installazione nelle oiù severe condizioni atmosferiche, struttura interamente in alluminio

anticorodal completo di staffa di montaggio e alimentazione.

4.2.4 Switch industriale gestito di tipo 2

La soluzione proposta prevede lo switch mod. IGS-803SM-8PHE24 e alimentatore a guida DIN
mod. DRP-240-48 della CTC union. Lo Switch Industriale FastEthernet Managed è gestibile

remotamente con nr. 8 porte 10/100 / l000Base-T PoE e nr. 3 pone Gigabit / Fast Ethernet SFP

per una trasmissione khernet stabile e affidabile.

Lo switch supporta una varietà di funzioni, tra cui Ethernet STP / RSTP / MSTP / ITU-T G.8032
ERPS e multiple E-Ring utilizzato nel cablaggio ridondato, livello 2 Ethernet IGMP, VLAN, QoS,
sicurezza, lPv6, il controllo della larghezza di banda, port mirroring, cavo Ethernet diagnostico e
basso consumo di energia.

tldeîtely f fsrlyiÈlr iÈitviit! oll{-fiùll $fYlÈf *'èll- !,úrl nl filt Yraìr,'

Fìguro 5: Switch industrìore gestito di tiPo 2

Realizzato con un robusto contenitore installabile a parete o a guida DlN, questo switch è
protettato per operare in ambienti difficili quali sono quelli del networking industriale, delle
applicazioni di automazione di sicurezza, dei sistemi di trasporto intelligenti (lTS) ed è adatto anche

Figuro 4: Wireless CPE
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Per molte aPPlicazioni del mercato militare e delle utility dove le condizioni ambientali superano le
specifiche dei prodotti commerciali.

Lo switch, operando nella gamma di temperature da -40 a 75 " C, soddisfa le specifiche esigenze di
applicazioni di automazione industriale. Supporto POE(802.3at/af) sulle 8 porte l000BaseT. Banda
della matrice di switching 22Gbps; Grado di protezione lp 30; Temperatura operativa -40oc
-75"C; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aqgiuntive tipo l0OOBase-SX, lQQOgase-LX,
t00oBASE-LX t0.

4.3 Descrizione generale delle componenti del sistema:Video
Management System (VMS)

La soluzione prevede I'utilizzo del sistema di gestione già disponibile presso il Comune di Terni

Le soluzioni ProPoste sono in grado di garantire la realizzazione delle configurazioni tipo
specificate nel seguito del documento, negli specifici paragrafi.

In questo paragrafo si riPofta una descrizione complessiva delle funzionalità del sistema utilizzato.

ViMS - confìgurazione possibile

ll modello di licensing proposto è basato solo su licenza canale/flusso video. Si fornisce una Dreve
descrizione ai fini della corretta interpretazione della tabella di configurazione tipo riportata. Se
viene acquistata una licenza canale, codice WMS-C3O, all'interno sono comDrese licenze server e
client illimitate, garantendo altresì tutte le funzionalità minime e migliorative compresa la gestione
videowall. La gestione dei successivi flussi video awiene acquistando licenze codice WMS-C3 I.
È inoltre possibile acquistare tutte le licenze necessarie al soddisfacimento di eventuali esigenze di
controllo accessi, controllo varchi o licenza oCR per riconoscimento targhe, come di seguito
evidenziato in tabella.

wMs-c30 Licenza sw ViMS -canali telecamere
Sistema di gestione ViMS per VMS licenze per
ciascuna telecamera - prime 30

wMs-c3 |

Licenza sw VMS -canali telecamere dalla 3 |

tetecamera
Sistema di gestione ViMS per VMS licenze per
ciascuna telecamera - dalla 3 |

WMS-OCR Licenza OCR per riconoscimento targhe Licenza per OCR taryhe e rransiti

VCA
Licenza sw ViMS -Controllo Accessi - modulo
server

Sistema di gestione VMS per Controllo Accessi
comPonente serYer

VCA-C Licenza sw ViMS -canalì varchi controllo accesso
Sistema di gesdone ViMS per Controllo Accessi
licenze per ciascun yarco

VML Licenza sw ViMS -Multilink - modulo server
Sistema di gestione MMS per gestione di nodì
VIMS remoti

4.3.1 Video Management System di tipo base

74
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4.3.1.1Primo Brand: YiMS di Prassel
La piattaforma V|MS è una soluzione VMS articolata in diversi sottosistemi, che non necessita di
hardware proprietario ma è installabile su hardware commerciale di mercato.

Gli apparati telecamere/encoder lP oppure DVR/NVR sono intetrati nella piattaforma ViMS per

consentire la piena esecuzione delle attività operative e di controllo remoto e per valorizzarne

tutte le potenzialità e funzionalità native.

ViMS integra turti tli apparati compliant con il protocollo ONVIF. Le telecamere ONVIF sono

rilevate automaticamente da ViMS in fase di installazione. I formati di compressione video

supportati sono MPEG4, H.264, MJPG,VPS,Theora. I formati di compressione audio supportati

sono G7 I I,AAC,G726,G722,Vorbis,Opus.

Le comunicazioni possono awenire in modalità protetta aftraverso I'attivazione del protocollo

HTTPS. Gli utenti dei diversi gruppi di utenza dìspongono di una suite comPleta e aÉraverso una

interfaccia utente di facile utilizzo hanno disponibile una versione del client Desktop, una versione

Web e le APP per i principali sistemi operativi mobile (per tablet e smartphone). ll livello di

integrazione raggiunto permette aSli utenti che si loggano a VIMS di gestire, nel rispetto dei

privilegi di accesso a loro assegnati o assegnati al gruppo di appartenenza dall'amministratore, tutto
il parco installato, visualizzando i video live, gestendo gli allarmi che provengono dal campo'

oppure gli eventi scatenati da VIMS stesso attraverso le operazioni configurate evento-azione o di

motion detection. Di seguito le funzionalità di ViMS:

o amplia scalabilità - nessun limite architetturale al numero massimo di telecamere, di server

e di Oostazìoni client con accesso contemPoraneo; licenze app mobile (iOS' Android e

Windows) incluse nella licenza server;

. supporto di lenti panamorph e de-warping lenti 360';

o multistreaming fino a 5 flussi;

. supporro mappe in formati lpg e gif, con possibilità di navigazione multilivello; funzionalit'à di

ronda oer le PTZ;

. gestione della funzionalità edge storage: V|MS è in grado di Sestire I'archiviazione periferica

dei video all'interno delle schede di memoria presenti nelle telecamere, garantendo la

possibilità di recuperare dalla periferia, in maniera automatica, Parti delle registrazioni nel

caso problemi di connessione tra la telecamera ed il VMS (mancanza di connettività, blocco

del server di registrazione, ecc.);

o inseguimento della visuale: attraverso questa funzionalità è possibile il passaggio dalla

visualizzazione del flusso video di una telecamera alla visualizzazione del flusso video di una

della telecamera adiacente, precedentemente configurata, con un semplice comando. In tal

modo viene garantito un rapido inseguimento di un oggetto/soggetto che passa dal campo

visivo di una telecamera a quello della telecamera limitrofa. Viene infatti definita Per ogni

singola telecamera la sua "adiacente destra", "adiacente sinistra", adiacente sopra" e
"adiacente sotto":

o registrazione audio 2 vie; failover Management, con indicatori singoli di diagnostica per

ciascun componente e failover Recording;

o gestione Allarmi;

o firma video registrati: mediante questa funzionalità è possibile associare una firma digitale

al video, sia nella fase della sua registrazione sia nella fase della sua esPortazione;

o cifratura dei video registrati/archiviati;

. disponibilità di un SDK Per integrazioni con altri sistemi;

. controllo Videowalh

15
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' Possibilità di inte$azione con la soluzione di controllo accessi di terze pafti (tra cui si
riporta Kaba, Rosslare, UTC-true portal);

o funzionalità di riconoscimento targhe effettuata su immatini catturate dalle telecamere
configurate sul sistema.

ll modello di licensing ProPosto Per guesto brand è basato solo su licenza canale/flusso video. Se
viene quindi acquistata una licenza canale, codice WMS-C3O, all'interno sono comprese licenze
server e client illimitate, garantendo altresì tutte le funzionalità minime e migliorative, non cambia
nulla in termini di funzionarità rispetto alra versione base e a quela media.

4.4 sofuzione proposta per ta îeaaizzazione dell'infrastruttura
diVideosoryegl:anza

4.4.1 Descrizione della fornitura delre componenti di videosorveglianza
La soluzione di progetto individuata prevede di utilizzare generalmente Telecamere Speed Dome,in.casi Pafticolari, che potranno emergere in hse di reàlizzazione del progetto esecutivo, talitelecamere potrebbero essere sostituite da Telecamere fisse.
Al momento si prevede di installare le seguenti componenti:

l. La Passeggiata

a. n.8 telecamere Speed Dome
b. n.2 telecamere fisse

c. n. l0 switch industriale
2. Parco Ciaurro

a. n.6 telecamere bullet
b. n.2 telecamere fisse

c. n.8 switch industriale
3. Parco Le Grazie

a. n.8 telecamere Speed Dome
b. n.4 telecamere fisse

c. n.8 switch industriale

4. Parco Via Martiri della Libertà

a. n.4 telecamere Speed Dome
b. n.4 switch industriale

5. Parco Lungonera

a. n.4 telecamere Speed Dome
b. n.4 switch Industriale

Per quanto riguarda I'installazione viene consideraro un costo medio che potrà essere
definito nel dettaglio alla stesura del progetto esecutivo.

Le telecamere saranno collegate ove possibile in fibra ottica, verranno utilizzat apparati
wireless per quei punti che non potranno essere raggiunti dalla fibra ottica.

Per la registrazione delle immagini verranno udlizzati isistemi già installati presso il comune
di Terni, dovranno essere acquistate solamente le licenze necessane.
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ll numero di telecamere e la dislocazione delle stesse sui vari siti potrà subire delle
variazioni a setuito dei sopralluoghi che verranno effettuati con le Forze di Polizia e della stesura
del progetto esecutivo.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio di quanto previsto nel presente progetto con la

conseguente valutazione economica.

tvA TOTATE

DS-2CD4635FWD-tZS
Fornitura Telecamera Fissa di tipo
bullet DS-2CD4635FWD-lZS

8 29t,20 2.329,60 512,51 2.a42,'J.7

DS-2DF6236V-AEL
Fornitura Telecamera di tipo
SpeedDome PTz

30 s12,00 15.360,00 3.379,20 18.739,20

CMP000104 bundle

Fornitura Switch industriale
gestito di tipo 2 CMP000104
bundle: comprende Switch
Industriale GiBaEthernet
Managed della CTC mod. IGS-

8035M-8PHE24 + Alimentatore a
guida DIN mod. DRP-240-48

26 836,64 21.752,64 4.785,58 26.538,22

C 300-21-BS bundle
Bridge Wireless Point to
MultiPoint

6 319,41 r.916,46 421,,62 2.338,08

300-40-su Fornitura Wireless CPE 300-40-SU 2a 154,59 4.328,52 qq? t7 5.280,79

wM5-C30 Fornitura Licenza sw ViMS -

telecamere
38 115,36 4.383,68 964,4r 5.348,09

Installazione
TelecameralP_12m DS-

2CD4635FWD-tZS

lnstallazione di una telecamera
Fissa di tiDo bullet fino ad un

altezza massima di 12 metri
38 ))q a'l 8.717,58 1.977,87 10.635,45

Installazione Switch
CMP000104 bundle

lnstallazione di uno Switch
industriale gestito di tipo 2

26 28,40 738,40 762,45 900,8s

Installazione
Wireless_12m 300-40-
SU

Installazione di un apparato di
rete Wireless CPE fìno ad un
altezza massima di 1.2 metri

145,30 4.940,20 1.086,84 6.027,O4

Configurazione
Telecamera VMS

Configurazione di una telecamera
nel sistema VMS

38 61,60 2.340,80 514,98 2.855,78

Materiali
Opere civili accessorie alla
fornitura - materiali

L 30.000,00 30.000,00 6.600,00 36.600,00

Servizi
Opere civili accessorie alla
fornitura - servizi

1 7.000,00 7.000,00 1.540,00 8.540,00

10l;80i,!8 .
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Di seguito il quadro economico completo:

ll progetto sarà cofinanziato dal Comune di Terni per una cifra pari al 30% equivalente a euro
41.328,69.

Le valutazione economica è stata effettuata prendendo come base il listino prezzi della
convenzione CONSIP "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi - Lotto 2", nel caso di
impossibilità di approwigionare il sistema utilizzando tale convenzione, dovrà essere realizzata una
gara nel rispetto del d.lgs 50 del 2016 e, sia le apparecchiature proposte, pur mantenendo le
caratteristiche qui illustrate, che i prezzi previsti potranno subire delle vaiiazioni.

Variazione potrebbero essere determinate anche con la stesura del progetto esecutivo
specialmente per le parti legate agli apparati di telecomunicazioni in quanto si tenderà a privilegiare
collegamenti in fibra ottica rispetto ai collegamenti wireless.

Tali variazioni non comDorteranno modifiche alla cifra richiesta come fìnanziamento.

A Lavori

a.1 lmporto lavori a misura di progetto €. 103.807,88

Di cui per oneri sicurezza compresa nei prezzi
(spes. Gene.li) non sogg. a ribasso

€.3.596,44

a.3 Di cui per manodopera(non sogg. a ribasso) €.20.761,58

a.4 Di cui lavori soggetti a ribasso €.79.449,86

a.5
lmporto per l'attuazione dei piani di sicurezza
non sogg. a ribasso

€. 7 .266,55

a.6
lmporto compresi oneri sicurezza e
ma nodopera

€. 103.807,88

lmporto contrattuale €. LLL.O74,4?

B
Somme a disposizione

b.1 lVA22%su A €..24.436,37

b.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016 €.2.22r,49

b.3 Contributo A.V.C.P. a carico s.a. €.30,00

Totale somme a disposizione(B) €. 26.687,86

Totdte A+B € 737.762,29
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