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CITTA' DI VITTORIA
DIREZIONE .POLIZIA ~lCIP ALE

SCHEDA PROGETTO

SCUOLE SICURE 2019-:202Q

Costo complessivo dell'intervento; Euro 35,318,76
(trentaeinquemilatrecentodiciotto,76) (iva inclusa)

tealizzaziòÌle sistema di Videosorveglianza per Attività di prevenzione
e contrasto allospaccìo di sostanzè stupefacenti nel pressi di istituti
scolastici.

Nel territorio di Vittoria sono presenti dieci Istituti scolastici,
comprendenti quarantacinque plessi;
La Polizia municipale con il personale a disposizione assicura serviZi dì
VIgilanza e viabilità nelle fasce orarie di entrata e di uscita delle
scolaresche ~lJa ~or parte degli istituti. non ri.uscendo, per carenza
di personale, a presidiare tutte le scuole.
Con la seguente proposta di progetto l'Amministrazione Comunale vuoI

del realizzare un sistema di videosorveglianza degli istituti scolastici sul
territorio comunale di Vittoria
il sistema è tale da consentire alte perfonnances e scalabiHtà. Nel
sistema di videosorveglianza, ì flussi video, catturati dalle telecamere IP,
vengono inviati~a mezzo dell'infrastruttura di rete e distribuzione, alla
Sala Operativa di Controllo della Poli.zi@Locale e consente l'accesso
alle altre forze dell'ordine ( Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di
Finanza); la registrazione dei filmati avviene su 3 (tre) NVR più 6 (sei)
HDD istallati, come da linee Guida GDPR, coflocati in idoneo locale
presso gli edifici scolastici.
Le telecamere che verranno istallate saranno di ultima tecnologia IP
Bullet, risoluzione 8Mpix ottica 3,6-11 mm ed infrarosso 35mt.
L'infrastruttura sarà su tecnologia Adsl dedicata e la trasmissione videò
avverrà tramite VPN all'interno della struttura del Comando di PM dove
s~ posto un muter dedicato; l'accesso agli NVR avverrà in remoto da
parte della Polizia Municipale mentre le altre Forze dell'Ordine,
attraverso router dedicati, vi accederanno attraverso l'architettura posta
nella sala di controllo della:PM.

......1stituti indiViduati:
1. Istituto comprensivo 1\GiovanniXXIII .....V. Colonna" via

Milano
2. Istituto comprensivo llFiUppoTraina" via Cacciatori delle Alpi
3. Istituto comprensivo l'Pòrtella delle Ginestre" via Pascoli
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Giovanni XXITI -
Colonna

FilippO Traina



Portella delle
Ginestre
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l'intervento

Modalità
indivlduazione
operatore
fornitura e posa in
o era

• Facilitare le operazioni di controllo delle forze
dipolizia~

• Monitorar-etutti gli spazi antistanti gli ingressi
degli edifici scolastici

• Fornire un contributo documentale efficace,
qualora si verificassero atti criminosi;

• Monìtorare la viabilità urbana negli Spazi
antistanti agli ingressi scolastici per eventuali
interventi che si rendano necessari ai fini della.
sicurezza;

• Fungere da deterrente alle attività criminose, ai
fini di una efficace salvaguardia dei beni
pubblici.

La dotazione del sÌstema con strumenti tecnologici
innovativi, garantirà migliore operatività, e tecnicamente
consentirà:

• la possibilità di controllo anche da remoto
dell'impianto di videosorveglianza

• Affidabilità, espandibilità. flessibilità e
modularità del sistema;

Verrà effettuata RD.O. tramite MEPA da parte del
responsabile Ufficio forniture del Comando di Polizia
municipale di Vittoria.



APPARATI
Planoanatitico VOCI DI SPESA (fornitura e posa in opera) SPESA
delle spese per
la reaUzzazione Apparati di ripresa:
del progetto

33 Telecamera IP BULLET 8Mpix. ottica 3.6-11 mm, IR 35mt, SD, 16.5.0.0,.0.0audio, allarme, alimentatore Poe

Apparati di comunicazione e trasporto dati:

4 Route; per Postazioni Comandi (PM. - C.c. - P.S. - ODf) 320,.0.0

3 VPN ( Virtual Private Network) 3.oX 3 = 90,.0.0 mese 1..08.0,.0.0

3· Canone di attivazione Unea ADSL 180,.0.0X 3 54.0,00

3 Linee ADSL per le scuole 35,.0.0 al mese X 12lnesi 126.0,00

3 NVR 32CH 12MP H265 HDMl2HDD 12.0.0,.0.0

6 HDD 4TB SERIE WD PURPLE Videosorv. 9.0.0,00

Apparati. Sala Operativa:

l 9witcb &PQrte 1.0/100/1000 Gigabìt 35,00

1 UPS 160.oVASO.oWUNE INTEAACTlVE 15.0,.0.0

3 MONITOR 28 4K WLED 16:9 VGA HDMI AUDIO 1.8.0.0,.0.0

1 QUADRO A PARTE 19,15 UNITA'L600XP600 200,00

4 MENSOLAPRO'F. 45.oMM LATERALI RIALZATI RACKI9 8.0,.0.0

2 DISTRIBUTORi CAVI ORIZZONTALI 4 ANELLI RACK 19 2.0,00

2 MULTlP'RBSA RACK 19" 6 PRESE CON INTERRutTORE 9.0,.0.0MAGN ETOTERMI CO

Spese materiale variò per insWlazione: 1..00.0,00

Spese ùcnicbe costi di progettazione, valutazione e DD.LL., 3.500,00oneri per la sicurezza (D. Lgs 81/08)

Imprevisti e arrotondamenti 274,84

rmponibile 28.949,81

l.V.A. 22% 6368.95

Totale 35318.76
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