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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

   V I T A E   

 

                                                  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Carpani Angelo 
Indirizzo Via Monterosa n.19/b – 22060 Figino Serenza (CO) 
Telefono Ufficio 031.781296  Cell. 349.7245049 

Fax --------- 
E-mail angelo.carpani@tiscali.it PEC angelo.carpani@ingpec.eu  

angelo.carpani@libero.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 04.09.1963 

Codice Fiscale CRPNGL63P04C933X 

Partita I.V.A. 02801670130 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

● Date (da – a) 1992 – 1995 
● Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ESA elettronica S.r.l. 
Mariano Comense (CO) 

● Tipo di azienda o 
settore 

Produzione e progettazione di terminali operatore per interfaccia PLC 

● Tipo di impiego Ingegnere elettronico 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista elettronico 
 progettazione HW 

 sviluppo FW : microcontrollore 8051 Intel , microprocessore 68302 Motorola 

 industrializzazione prodotti con l’ausilio di autocad 

 responsabile marcatura CE prodotti secondo la direttiva compatibilità   elettromagnetica 
89/336/CEE 
Principali progetti sviluppati 
 terminali operatore interfaccia PLC ( solo sviluppo HW ) serie VT100 

 programmatore di memorie eprom e di flash-eprom EP100 
 

● Date (da – a) 1995 – 2000 
● Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
EICO Elettronica Industriale Comense S.r.l. 
Orsenigo (CO) 

● Tipo di azienda o 
settore 

Produzione e progettazione di apparecchiature per TVCC 

● Tipo di impiego Ingegnere elettronico 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista elettronico e Responsabile Assicurazione Qualità ( UNI EN ISO 9002 ) 
 progettazione HW 

 sviluppo FW : microcontrollore 8051 Intel , microprocessore 68HC11     Motorola , 
microprocessori Microchip 

 industrializzazione prodotti con l’ausilio di autocad 

 responsabile marcatura CE prodotti secondo le direttive compatibilità    elettromagnetica 
89/336/CEE, bassa tensione 73/23/CEE e automotive    72/245/CEE con omologazioni 
presso il Ministero dei Trasporti del    Lussemburgo. 

 supporto commerciale per capitolati d’appalto 
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Principali progetti sviluppati 
 matrice di commutazione video IMP3206 

 ricevitore telemetrico per il controllo di telecamere con brandeggi e    ottiche motorizzate 
ERT6412 

 tastiere per il controllo di matrici e speed dome camera serie KB6412 

 sincronizzatore di segnale video ESC100 

 compartecipazione a sviluppo progetto monitori multimediali 
 

● Date (da – a) 2000 – 2003 
● Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
AMC Elettronica S.r.l. 
Alzate Brianza (CO) 

● Tipo di azienda o 
settore 

Produzione e progettazione di apparecchiature e dispositivi antifurto 

● Tipo di impiego Ingegnere elettronico 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista elettronico 
 progettazione HW 

 sviluppo FW : microprocessori Microchip 

 responsabile marcatura CE prodotti secondo le direttive compatibilità elettromagnetica 
89/336/CEE, bassa tensione 73/23/CEE e telecomunicazioni 99/5/CE 
Principali progetti sviluppati 
 centrale di allarme EL6/1 e tastiera di comando TS6 

 sirene di allarme SR135, SR137 (omologata IMQ II° livello), SR139    (omologata IMQ 
III° livello) 

 progettazione(solo HW) sezioni modem (DAA+hybrid) centrali di    allarme AMC con 
omologazione secondo CTR21 

 espansioni via radio EXPR/C per centrali di allarme (solo HW) 

 progetto di un sensore a microonda a 2,45GHz 
 

● Date (da – a) 2004 – 2010 
● Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
AEC S.r.l. Azienda Elettronica Canturina 
Cantù (CO) 

● Tipo di azienda o 
settore 

Installazione impianti di videosorveglianza 

● Tipo di impiego Amministratore Unico 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

Principali installazioni realizzate dalla società 
 Fornitura, installazione e collaudo per l’ampliamento e la centralizzazione dell’impianto 
di videosorveglianza nel Comune di Alzate Brianza (CO): importo 33.950,00€ + IVA. 

 Fornitura e posa di un impianto di videosorveglianza nei Comuni di Albavilla, Albese con 
Cassano e Alserio (CO): importo 110.005,00€ + IVA. 

 Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio 
dei Comuni di Montorfano, Orsenigo e Tavernerio aderenti al Consorzio Alta Brianza per 
il Servizio di Polizia Locale (CO): importo 173.265,75€ + IVA. 

 Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza presso la ditta CAMAR 
S.p.A. di Figino S.za (CO): importo 92.000,00€ + IVA. 

 Fornitura e posa in opera ampliamento impianto di videosorveglianza nel Comune di 
Albese con Cassano (CO): importo 28.736,00€ + IVA. 

 Fornitura e posa in opera ampliamento impianto di videosorveglianza per il controllo del 
territorio del Comune di Tavernerio aderente al Consorzio Alta Brianza per il Servizio di 
Polizia Locale (CO): importo 85.500,00€ + IVA. 

 

● Date (da – a) Dal 24 Marzo 2004 
● Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Libero professionista 
Via Monterosa, n.19B – 22060 Figino Serenza (CO) 

● Tipo di azienda o 
settore 

Studi di Ingegneria 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como dal 24 Marzo 2004 al 
numero 2368 sezione degli Ingegneri A ai settori Civile e Ambientale- Industriale – 
dell’Informazione. 

● Tipo di impiego Ingegnere elettronico 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

Nel seguito vengono elencati i principali progetti realizzati nell’attività di libero 
professionista. 

 

Dall’8 marzo 2017 iscritto all’Albo Specialisti dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Como nelle seguenti categorie: 
 

12 ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI 
12.06 Impianti speciali (Rilevazione, allarme, anti-intrusione) 
 

19 TELECOMUNICAZIONE 
19.01 Sistemi e reti di telecomunicazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

● Date (da – a) 1978 - 1980 
● Nome e tipo di istituto 

di istruzione e formazione 
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Luigi Ripamonti” di Como 

● Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi 

● Qualifica conseguita Diploma di qualifica professionale 
● Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

- 

 

● Date (da – a) 1981 - 1982 
● Nome e tipo di istituto 

di istruzione e formazione 
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Luigi Ripamonti” di Como 

● Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 

● Qualifica conseguita Diploma di maturità professionale Voto 50/60 

● Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

- 

 

● Date (da – a) 1983 
● Nome e tipo di istituto 

di istruzione e formazione 
Scuola Trasmissioni G. Perotti di Roma durante il servizio militare 

● Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Radiomontatore 

● Qualifica conseguita Attestato 
 

● Date (da – a) 1983 -1991 
● Nome e tipo di istituto 

di istruzione e formazione 
Politecnico di Milano 

● Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Comunicazioni e trasmissioni” con tesi di laurea in microonde dal titolo “Analisi e sintesi 
di filtri interdigitali di tipo passa banda realizzati su microstriscia” – Relatore Prf. G.B. 
Stracca 

● Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica Voto 90/100 

● Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Esame di Stato conseguito a Milano nella seconda sessione relativa all’anno 1992 per 
l’abilitazione all’esercizio di Ingegnere con punti 90/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

● Date (da – a) Dal 26 Aprile 2013 
● Descrizione Socio ordinario di A.I.P.R.O.S. – Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza 

 

MADRELINGUA Italiana 
 

ALTRA LINGUA Inglese 
● Capacità di lettura elementare 

● Capacità di scrittura elementare 

● Capacità di 
espressione orale 

elementare 

 

Corsi di formazione: 

 ESD, Burst e Surge : norme, metodi di test e tecniche progettuali.  Anno 1993 – COREP Politecnico 
di Torino. 

 Affidabilità dei componenti elettronici. Anno 1994 – AICQ. 

 Conformità alla direttiva CEE sulla compatibilità elettromagnetica: provvedimenti progettuali e 
verifica degli apparati. Anno 1994 – CESI. 

 Criteri EMC da adottare nella progettazione delle schede elettroniche. Anno 1995 – CESI. 

 Metrologia. Anno 1998 – IMQ. 

 Statistica applicata al controllo dei prodotti e dei processi. Anno 1999 – CESI. 

 Vision 2000: le ISO 9000 tra presente e futuro. Anno 2000 – IMQ. 
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 Impianti fotovoltaici a Norme CEI. Anno 2009 – ISP Italia S.r.l. 

 Applicazione del Decreto Legislativo n.81/2008, per datori di lavoro. Anno 2009 – FormadHoc. 

 AutoCAD 2D. Anno 2010 – FormadHoc 

 Introduzione alla Videoforensics. Anno 2012 – GSG International S.r.l. 

 Corso avanzato di alta scuola per Consulenti Tecnici d’Ufficio e Periti. Anno 2013 – Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Como (21 CFP). 

 La perizia informatica in ambito forense. Anno 2014 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Como (8 CFP). 

 Corso coordinatore per la sicurezza nei cantieri – 120 ore Blended. Anno 2014 – Centro Studi 
Athena. 

 Videosorveglianza e Privacy – Corso di aggiornamento.    Anno 2015 – Ethos Academy 

 Come le macchine comunicano tra loro. Un viaggio alla scoperta dell’IoT (Internet of Things). Anno 
2016 – Ordine degli ingegneri della Provincia di Como (3 CFP). 

 Protezione da sovratensioni: dimensionamento, selezione e installazione degli SPD. Anno 2017 – 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Como (4 CFP). 

 Impianti elettrici di cantiere con cenni ai lavori in tensione e fuori tensione e norme sui cavi elettrici 
(regolamento CPR). Anno 2017 – Ordine degli ingegneri della Provincia di Como (4 CFP). 

 Modernizzazione della supervisione integrata e accentrata – Norme per la sicurezza delle centrali 
di telesorveglianza e videosorveglianza. Anno 2017 – Seminario organizzato da A.I.PRO.S. e 
Honeywell. 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza per CSP e CSE - RSPP. Anno 2017 – 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Como (4 CFP). 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza e RSPP. Anno 2018 – Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Como (4 CFP). 

 Corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori – 40 ore. Anno 2019 – Centro Studi Athena (40 CFP). 

 Corso di progettazione degli impianti elettrici a bassa tensione e aspetti relativi a Industria 4.0. 
Anno 2021 – CEI Formazione (14 CFP). 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Seminari e docenze: 

 Relatore alla 1° Mostra-Convegno KRIMEN 2000 ( Ferrara Fiere ) prodotti, servizi e tecnologie 
per la lotta al crimine sul tema “La TVCC a regola d’arte”. L’intervento è stato pubblicato anche 
sulla rivista specializzata “SICUREZZA” n.6 giugno 2001. 

 Relatore al meeting tenuto nel Comune di Marcaria (MN) dal titolo “Videocontrollo del territorio” 
sul tema della privacy -  Anno 2008. 

 Relatore al corso inerente il controllo del territorio mediante l’utilizzo dei sistemi intelligenti come 
le telecamere di lettura targhe con camera di contesto integrata, organizzato dall’Associazione 
Professionale della Polizia Locale con il Patrocinio della Città di Legnano – 14 febbraio 2017. 

 Relatore al seminario di aggiornamento organizzato da A.I.PRO.S. in collaborazione con STET 
S.p.A. dal titolo “Le tecnologie di videosorveglianza a protezione dei siti produttivi e del territorio” 
– Pergine Valsugana (TN) – 5 marzo 2018. 

 Corso di formazione in materia di videosorveglianza per i tecnici di IMQ organizzato da 
A.I.PRO.S. dal titolo “Sistemi di videosorveglianza su reti IP” – Milano – 18 settembre 2018. 

 Docente corso elearning in 12 lezioni sul tema “Esperti di Impianti di Allarme Intrusione e Rapina 
e di Videosorveglianza” – Mega Italia Media S.p.a. – luglio/settembre 2020. 

 Relatore al seminario di informazione e formazione organizzato da A.I.PRO.S. in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi dal titolo “Metodiche di 
analisi sui sistemi di prevenzione e protezione, a seguito di sinistro furto e rapina”” – Organizzato 
in FAD asincrona – 25 marzo 2021. 

 Docente corso elearning in 4 lezioni sul tema “Progettazione sistemi di videosorveglianza in 
ambito urbano” – Securindex Formazione – aprile/maggio 2021, giugno/luglio 2021. 

 Relatore al Webinar dal titolo “Cybersecurity, responsabilità dei fornitori di sistemi di sicurezza 
fisica – 2: La voce degli operatori! – Organizzato da Securindex – 27 maggio 2021. 

 

Collaborazione con la redazione di www.poliziamunicipale.it:  

 Articoli pubblicati 
- “La presentazione della SCIA per i sistemi di videosorveglianza” redatto per la parte tecnica 

in collaborazione con l’autore Stefano Manina, anno 2018. 
- “Videosorveglianza e reti Wi-Fi tra uso privato e uso pubblico” anno 2018. 
- “Le categorie SOA negli appalti di videosorveglianza” anno 2018. 
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Collaborazione con il periodico digitale di informazione di security & safety ESSECOME:  

 Articoli pubblicati 
- “Le categorie SOA da richiedere negli appalti di videosorveglianza” luglio 2018. 
- “Videosorveglianza e reti Wi-Fi tra uso privato e uso pubblico” agosto/settembre 2018. 
- “Possono i Comuni posare la fibra ottica per realizzare impianti di videosorveglianza?” 

dicembre 2018. 
- “Videosorveglianza in Cloud: un obbligo per le P.A.?” dicembre 2019. 
- “La pandemia Covid-19 rappresenterà un punto di svolta anche per la videosorveglianza?” 

marzo 2020. 
- “Le linee guida della Norma CEI EN 62676-4: come progettare un impianto di 

videosorveglianza” dicembre 2020. 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Di seguito vengono elencati gli incarichi professionali nell’attività di libero 

professionista 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2004 --------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Carimate (CO) 
- Affidamento incarico: Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 22.04.2004. 
- Oggetto: Approvazione disciplinare e conferimento incarico per la redazione di uno schema di 

capitolato speciale di appalto e per l’assistenza al collaudo di un impianto di videosorveglianza 
da realizzare nel Comune di Carimate. Approvazione disciplinare integrativo per il 
conferimento della direzione lavori. 

- Importo appalto: 150.000,00€ + IVA. 
 

2) Videosorveglianza Comune di Tirano (SO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.179 del 07.07.2004 – Area Amministrativa. 
- Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per affidamento incarico collaudo impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo appalto: 24.165,00€ + IVA. 

 

3) Videosorveglianza Comune di Carimate (CO) 
- Affidamento incarico: Deliberazione della Giunta Comunale n.186 del 11.10.2004. 
- Oggetto: Asta pubblica per l’affidamento della fornitura, dell’installazione e del collaudo di un 

sistema di videosorveglianza nel Comune di Carimate: nomina commissione di gara. 
- Importo appalto: 150.000,00€ + IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Gropello Cairoli (PV) 
- Oggetto: redazione del progetto per istanza di ammissione al finanziamento presentata a 

Regione Lombardia per la realizzazione dell’intervento relativo al PLI “Centro Storico Sicuro”. 
- Committente: Delpho Eng. di Allegretta O. & C. Snc. 
- Importo progetto: 30.000,00€ (IVA inclusa) 

 

5) Videosorveglianza Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale (LC) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Deliberazione di C.D. n.74 del 22.10.2004. 
- Oggetto: affidamento della progettazione di un impianto di videosorveglianza da realizzare 

nell’Unione Comuni di Valsassina e della Grigna settentrionale. 
- Comuni di Introbio, Cortenova e Pasturo; 
- Importo appalto: 55.000,00€ + IVA. 

 

6) Videosorveglianza Comune di Garda (VR) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.736 del 19.11.2004 – Area Tecnica Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Impegno di spesa per conferimento incarico all’Ing. Angelo Carpani di Figino Serenza 

(CO) per collaborazione nell’espletamento della gara d’appalto per il sistema di 
videosorveglianza. 

- Importo appalto: 83.333,30€ + IVA. 
 

7) Videosorveglianza Comune di Molteno (LC) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione N.G.364 N.I.31 del 26.11.2004 – Servizio Vigilanza. 
- Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per il bando di gara relativo ai lavori di fornitura, 

installazione e programmazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del 
territorio. 

- Importo appalto: 37.616,66€ + IVA. 
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8) Videosorveglianza Comune di Triuggio (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.516 del 07.12.2004 – Settore Gestione del territorio – 

Lavori Pubblici e manutenzioni. 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità e del 

progetto tecnico per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune di 
Triuggio. 

- Importo appalto: 40.716,67€ + IVA. 
 

-------------------------------------- Incarichi anno 2005 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comuni di Fontanella, Barbata, Covo, Isso e Martinengo (BG) 
- Affidamento incarico: Deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 24.02.2005 – Comune di 

Fontanella (BG). 
- Oggetto: Affidamento incarico per la progettazione di un impianto di videosorveglianza da 

realizzare nei Comuni di Fontanella – Barbata – Covo – Isso – Martinengo. 
- Importo progetto: 420.000,00€ (IVA inclusa). 

 

2) Videosorveglianza Comuni dell’Altopiano Valsassina (LC) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.46 del 22.03.2005 – Servizio Tecnico – Comune di 

Cremeno (LC). 
- Oggetto: Affidamento dell’incarico per la progettazione di un impianto di videosorveglianza da 

realizzare nei Comuni dell’Altopiano Valsassina all’Ing. Angelo Carpani Amministratore Unico 
dell’Azienda AEC. 

- Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio; 
- Importo appalto: 52.000,00€ + IVA. 

 

3) Videosorveglianza Comune di Giussano (MB) 
- Oggetto: redazione del progetto di riqualificazione delle piazze del centro di Giussano e di 

videosorveglianza attraverso una rete di cablaggio a fibre ottiche. 
- Committente: AEB S.p.A. (27.03.2005); 
- Importo lavori: 40.000,00€ + IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Molteno (LC) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione N.G.159 N.I.8 del 18.04.2005 – Servizio Vigilanza. 
- Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per bando di gara ampliamento videosorveglianza 

e approvazione disciplinare di incarico per collaborazione commissione/collaudo impianto.  
- Importo appalto: 24.000,00€ + IVA. 

 

5) Videosorveglianza Comune di Molteno (LC) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione N.G.160 N.I.9 del 18.04.2005 – Servizio Vigilanza. 
- Oggetto: Approvazione disciplinare di incarico per collaudo lavori di fornitura, installazione e 

programmazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio. 
- Importo appalto: 37.616,66€ + IVA. 

 

6) Videosorveglianza Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale (LC) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Deliberazione di C.D: n.56 del 15.07.2005; 
- Oggetto: Approvazione della bozza di disciplinare ed affidamento dell’incarico di progettazione 

del sistema di videosorveglianza nei Comuni dell’Unione – II° Lotto. 
- Comuni di Introbio, Cortenova, Pasturo e Parlasco; 
- Importo appalto: 49.750,00€ + IVA. 

 

7) Videosorveglianza Comune di Colico (LC) 
- Affidamento incarico: Determina n.42 del 10.08.2005 – Struttura n.5; 
- Oggetto: Nomina commissione di gara per asta pubblica per la fornitura e posa in opera di un 

sistema di videosorveglianza presso il Comune di Colico. 
- Importo appalto: 47.000,00€ + IVA. 

 

8) Videosorveglianza Comune di Calcio (BG) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.31 del 30.08.2005 – Area Polizia Locale. 
- Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento di incarcio per la progettazione esecutiva, 

l’espletamento della gara d’appalto ed il collaudo di un impianto di videosorveglianza. 
- Importo appalto: 88.000,00€ + IVA. 

 

9) Videosorveglianza Comuni di Fontanella, Barbata, Covo, Isso e Martinengo (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.158 del 24.09.2005 – Settore Affari Amministrativi 

Generali – Comune di Fontanella. 
- Oggetto: Affidamento incarico per realizzazione progetto. 
- Nota: l’incarico prevedeva anche la direzione lavori e il collaudo del sistema di 

videosorveglianza. 
- Importo appalto: 287.366,00€ + IVA. 
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10) Videosorveglianza Comune di Sovere (BG) – I° Lotto 

- Affidamento incarico: Determinazione n.32 del 28.10.2005 – Settore Polizia Municipale e 
Amministrativa; 

- Oggetto: Gara d’appalto per la videosorveglianza. Incarico all’Ing. Angelo Carpani per la 
partecipazione alla Commissione d’esame. 

- Nota: la gara d’appalto poneva a capo della ditta appaltatrice (Valentino € C S.r.l.) il 
pagamento del corrispettivo al professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale per il 
collaudo; 

- Importo appalto: 51.655,00€ + IVA. 
 

11) Videosorveglianza Comune di Castelli Calepio (BG) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.776 del 07.11.2005 – Settore Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Approvazione disciplinare d’incarico professionale per la progettazione esecutiva, 

espletamento gara d’appalto e collaudo di un impianto di videosorveglianza da realizzare sul 
territorio comunale. 

- Importo appalto: 63.000,00€ + IVA. 
 

12) Videosorveglianza Comune di Adro e Cortefranca (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.30191 del 14.11.2005 – Area Servizi Generali – 

Comune di Adro. 
- Oggetto: progettazione esecutiva, espletamento gara d’appalto e collaudo di un impianto di 

videosorveglianza da realizzare nel Comune di Adro e Cortefranca. 
- Importo appalto: 44.000,00€ + IVA. 

 

13) Videosorveglianza Comune di Colico (LC) 
- Affidamento incarico: Determina n.73 del 30.11.2005 – Struttura n.3. 
- Oggetto: Affidamento incarico per il collaudo statico delle opere relative ai lavori di fornitura e 

posa in opera di un sistema di videosorveglianza all’Ing. Angelo Carpani. 
- Importo appalto: 47.000,00€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2006 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Decreto di nomina del Sindaco R.D.n.104 del 01.02.2006. 
- Oggetto: Decreto nomina quale componente nella commissione di gara per l’ampliamento 

dell’impianto di videosorveglianza. 
- Importo appalto: 232.500,00€ + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Comune di Triuggio (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.108 del 27.03.2006 – Settore Gestione del territorio – 

Lavori Pubblici e manutenzioni. 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per il collaudo dell’impianto di videosorveglianza 

nel Comune di Triuggio. 
- Importo appalto: 40.716,67€ + IVA. 

 

3) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 

30.06.2006); 
- Oggetto: Incarico per la partecipazione alla commissione di gara per l’aggiudicazione della 

gara d’appalto per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza distribuito 
nel territorio del Comune di Monza. 

- Importo appalto: 250.000,00€ + IVA. 
 

4) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.549 del 06.09.2006 – Servizio Polizia Locale. 
- Oggetto: Ampliamento impianto di videosorveglianza anno 2006. Affidamento incarico 

redazione progetto di massima da presentare in Regione Lombardia nell’ambito “Progetti 
Sicurezza Anno 2006”. 

- Importo progetto: 300.489,69€ + IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Castelli Calepio (BG) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.632 del 06.09.2006 – Settore Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Ampliamento impianto di videosorveglianza del Comune di Castelli Calepio. 

Approvazione disciplinare d’incarico per la progettazione esecutiva, espletamento gara 
d’appalto e collaudo impianto. 

- Importo appalto: 49.000,00€ + IVA. 
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6) Videosorveglianza Comune di Cividate al Piano (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.122 del 06.09.2006 – Area Gestione Territorio. 
- Oggetto: Affidamento incarico per la progettazione, espletamento gara d’appalto e collaudo di 

un impianto di videosorveglianza da realizzare nel Comune di Cividate al Piano. 
- Importo appalto: 100.000,00€ + IVA. 

 

7) Videosorveglianza Comuni di Marcaria e Bozzolo (MN) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.323 del 08.09.2006 – Servizio Lavori Pubblici – Comune di 

Marcaria. 
- Oggetto: Incarico progetto preliminare sistema di videosorveglianza alla ditta AEC Srl Azienda 

Elettronica Canturina con sede in Cantù, rappresentata dall’Amministratore Unico Ing. Angelo 
Carpani. 

- Importo progetto: 130.000,00€ + IVA. 
 

8) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) – III° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.803 del 07.12.2006 – Servizio Polizia Locale. 
- Oggetto: Approvazione verbale apertura buste relative all’avviso pubblico per l’incarico per 

progetto esecutivo – Videosorveglianza III° Lotto – Anno 2006 – Affidamento incarico. 
- Importo appalto: 180.000,00€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2007 --------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Sovere (BG) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.06 del 03.01.2007 – Settore Polizia Locale. 
- Oggetto: Incarico all’Ing. Angelo Carpani di Como per la progettazione, espletamento gara 

d’appalto e collaudo di un impianto di videosorveglianza da realizzare nel Comune di Sovere 
in ampliamento di quello già esistente. 

- Nota: la gara d’appalto poneva a capo della ditta appaltatrice (Valentino & C. S.r.l.) il 
pagamento del corrispettivo al professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale per il 
collaudo; 

- Importo appalto: 72.000,00€ + IVA 
 

2) Videosorveglianza Comuni di Marcaria e Bozzolo (MN) 
- Affidamento incarico: Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 07.02.2007 – Comune di 

Marcaria. 
- Oggetto: Realizzazione di un impianto di videosorveglianza – Conferimento incarico alla 

società AEC S.r.l. con sede in Cantù (CO) per la redazione del progetto. 
- Nota: l’incarico prevedeva anche la direzione lavori e il collaudo. 
- Importo appalto: 120.000,00€ + IVA. 

 

3) Videosorveglianza Comuni di Casatenovo, Barzago, Sirtori, Barzano’,  Monticello Brianza, 
Cassago Brianza, Bulciago, Cremella  (LC) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.89 del 12.02.2007 – Settore Vigilanza – Comune di 
Casatenovo. 

- Oggetto: Presa atto esito selezione inerente incarico professionale per progettazione 
esecutiva, direzione e collaudo fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza nei 
comuni convenzionati gestione servizi di polizia Locale. Affidamento incarico e contestuale 
imputazione spesa. 

- Importo appalto: 265.000,00€ + IVA. 
 

4) Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.254 del 19.02.2007 – Settore Polizia Locale – Servizio 

Polizia Urbana. 
- Oggetto: Impegno di spesa per la nomina di consulente tecnico per la predisposizione di un 

progetto esecutivo e del relativo collaudo, necessari per la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza sul territorio del Comune di Carate B.za, facente parte di un Progetto 
Sicurezza finanziato in parte dalla Regione Lombardia. 

- Importo appalto: 110.000,00€ + IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Lovere (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.76.11 – P.M. del 28.02.2007. 
- Oggetto: Incarico all’Ing. Angelo Carpani – Studio AEC S.r.l. – per la progettazione ed il 

collaudo di un impianto di videosorveglianza da realizzare nel Comune di Lovere. 
- Importo appalto: 37.000,00€ + IVA. 
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6) Videosorveglianza Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese (VA) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.57 del 01.03.2007 – Area Polizia Locale – “Ufficio 

Unico” Servizio di Polizia Municipale Convenzionato. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale di progettazione, direzione e contabilità lavori, 

per la realizzazione del sistema di videosorveglianza nei Comuni convenzionati. 
- Comuni di Barasso, Bardello, Bregano, Casciago, Luvinate e Malgesso. 
- Importo appalto: 66.000,00€ + IVA. 

 

7) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 

08.03.2007). 
- Oggetto: Incarico per la direzione lavori per la realizzazione e la fornitura di un sistema di 

videosorveglianza distribuito nel territorio del Comune di Monza. 
- Importo appalto: 250.000,00€ + IVA. 

 

8) Videosorveglianza Unione Comuni della Presolana (BG) - I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.70RG n.53RS del 23.03.2007 – Servizio affari 

generali, programmazione, personale, finanziario, contabile e controllo interno. 
- Oggetto: Approvazione disciplinare d’incarico per la progettazione e collaudo di un impianto 

di videosorveglianza sul territorio dell’Unione Comuni della Presolana. 
- Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore; 
- Importo appalto: 90.000,00€ + IVA. 

 

9) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.125 del 26.03.2007 – Servizio Polizia Locale. 
- Oggetto: Ampliamento impianto di videosorveglianza Anno 2006. Affidamento incarico 

redazione progetto di massima da presentare in Regione Lombardia nell’ambito “Progetti 
Sicurezza Anno 2007”. 

- Importo progetto: 111.808,48€ + IVA. 
 

10) Videosorveglianza Comune di Montichiari (BS) 
- Affidamento incarico: Atto di nomina del Presidente di gara del 18.05.2007. 
- Oggetto: Atto di nomina della commissione di gara per l’affidamento della fornitura e posa di 

un impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio. 
- Importo appalto: 210.000,00€ + IVA. 

 

11) Videosorveglianza Comune di Montichiari (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.592 del 26.07.2007 – Settore n.11. 
- Oggetto: Incarico per il collaudo finale dell’impianto di videosorveglianza nel Comune di 

Montichiari. 
- Importo appalto: 210.000,00€ + IVA. 

 

12) Videosorveglianza Comune di Calvisano (BS) 
- Affidamento incarico: Determina n.330 del 19.10.2007 – P.O. Area Tecnica – LL.PP. 
- Oggetto: incarico per la partecipazione alla commissione di gara; 
- Importo appalto: 40.000,00€ + IVA. 

 

13) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) – IV° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.411/12 Generale n.9 D’Ordine del 24.10.2007. 
- Oggetto: Affidamento incarico per redazione del bando, del capitolato tecnico e direzione 

lavori per ampliamento impianto videosorveglianza del territorio comunale – IV° Lotto. 
- Importo appalto: 48.000,00€ + IVA. 

 

14) Videosorveglianza Comune di Castelli Calepio (BG) – III° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.742 del 30.10.2007 – Settore Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Ampliamento impianto di videosorveglianza del Comune di Castelli Calepio – Anno 

2007. Approvazione disciplinare di incarico per la redazione del capitolato tecnico ed il 
collaudo impianto. 

- Importo appalto: 40.000,00€ + IVA. 
 

15) Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.1248 del 18.11.2007 – Settore Polizia Locale – 

Servizio Polizia Amministrativa. 
- Oggetto: Affidamento di incarico professionale esterno per direzione lavori di posa in opera di 

un sistema di videosorveglianza del territorio. 
- Importo appalto: 110.000,00€ + IVA. 
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16) Videosorveglianza Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese (VA) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.264 del 27.11.2007 – Servizio Tecnico Comunale – 

Comune di Barasso. 
- Oggetto: incarico professionale per la progettazione, supporto nella stesura del bando e del 

capitolato speciale d’appalto, oltre che collaudo per i lavori dei realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza nei Comuni di Barasso, Bardello, Bregano, Luvinate e Malgesso. 

- Importo appalto: 61.000,00€ + IVA. 
 

17) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 

18.12.2007). 
- Oggetto: conferimento incarico per le fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo finale 

del progetto. 
- Importo appalto: 250.000,00€ + IVA. 

 

18) Videosorveglianza Comune di Calvisano (BS) 
- Affidamento incarico: Determina n.438 del 31.12.2007 – P.O. Area Tecnica – LL.PP. 
- Oggetto: incarico per il collaudo del sistema di videosorveglianza. 
- Importo appalto: 40.000,00€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2008 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Menaggio (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.53 del 31.03.2008 – Ufficio Tecnico. 
- Oggetto: incarico per la redazione del progetto esecutivo, del banda di gara, del capitolato 

speciale di appalto, partecipazione commissione di gara. 
- Importo appalto: 85.000,00€ + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Unione Comuni della Val Calepio (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.126 del 29.05.2008 - Settore Polizia Locale. 
- Oggetto: Approvazione disciplinare d’incarico professionale per la progettazione preliminare 

dell’ampliamento e miglioramento dell’impianto di videosorveglianza presente sui territori dei 
Comuni di Castelli Calepio e Grumello del Monte facenti parte dell’Unione. 

- Importo progetto: 166.666,67€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.704 del 16.07.2008 – Settore Polizia Locale – Servizio 

Polizia Amministrativa. 
- Oggetto: Affidamento di un incarico professionale a personale esterno all’Amministrazione 

Comunale, con funzioni di direttore dei lavori e per l’esecuzione del collaudo, necessari per 
l’implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Carate B.za, 
facente parte del “Progetto Sicurezza 2007” cofinanziato dalla Regione Lombardia. 

- Importo appalto: 50.825,00€ + IVA. 
 

4) Comune di Monza (MB) 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 

03.09.2008). 
- Oggetto: incarico per la partecipazione alla commissione di gara per la fornitura e posa in 

opera di un sistema di controllo accessi ai sensi del DPR 250/99 finalizzato alla rilevazione 
del transito di autocarri in zone a traffico limitato; 

- Importo appalto: 250.000,00€ + IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.547/9 del 30.10.2008. 
- Oggetto: Affidamento incarico per redazione del bando, capitolato tecnico e direzione lavori 

per la connessione con la Stazione Carabinieri di Mariano Comense del sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale. 

- Importo appalto: 40.281,57€ + IVA. 
 

6) Videosorveglianza Comune di Casatenovo (LC) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.779 del 11.11.208 – Settore Vigilanza. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione e 

collaudo per la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza – secondo lotto, 
da realizzare nel Comune di Casatenovo. 

- Importo appalto: 44.277,58€ + IVA. 
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-------------------------------------- Incarichi anno 2009 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Consorzio di Polizia Municipale Valseriana (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.14 del 23.01.2009 – Direttore/Comandante. 
- Oggetto: Nomina Commissione Tecnica giudicatrice della trattativa privata per la realizzazione 

e la posa in opera di un impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Gorno. 
- Importo appalto: 21.000,00€ + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Comune di Calolziocorte (LC) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.31 del 13.02.2009 – Settore Servizi del Territorio. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale all’Ing. Carpani Angelo di Figino Serenza per la 

progettazione preliminare inerente l’ampliamento del sistema di videosorveglianza per la domanda 
di finanziamento alla Regione Lombardia per l’anno 2009. 

- Importo progetto: 133.333,33€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Consorzio di Polizia Locale Nord Ovest Varese (VA) - III° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.13 del 09.03.2009 – Servizio Polizia Locale. 
- Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico di progettazione per la fornitura posa 

di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio III° Lotto. 
- Comuni di Barasso, Bardello, Luvinate, Malgesso e Biandronno; 
- Importo appalto: 56.000,00€ + IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) – III° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.441 del 24.04.2009 – Settore Polizia Locale – Servizio 

Polizia Amministrativa. 
- Oggetto: Impegno di spesa per la nomina di un consulente tecnico per la direzione dei lavori 

ed il collaudo relativi all’implementazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio del 
Comune di Carate B.za, facente parte di un progetto sicurezza finanziato in parte dalla 
Regione Lombardia. 

- Importo appalto: 94.000,00€ + IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 

25.05.2009). 
- Oggetto: conferimento di incarico per le fasi di messa a punto del capitolato tecnico e 

disciplinare di gara nonché per la partecipazione alla commissione aggiudicatrice ed il 
supporto a TPM per il collaudo finale del sistema che verrà realizzato. 

- Nota: impianto di videosorveglianza accessi Parco e Villa Reale; 
- Importo appalto: 120.450,00€ + IVA. 

 

6) Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) – III° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.718 del 23.06.2009 – Settore Polizia Locale – Servizio 

Polizia Amministrativa. 
- Oggetto: Affidamento del terzo lotto di un sistema di videosorveglianza del territorio in parte 

finanziato con progetto regionale – Costituzione della commissione giudicatrice di gara. 
- Importo appalto: 94.000,00€ + IVA. 

 

7) Videosorveglianza Comune di Uboldo (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.563RG n.43RA del 09.09.2009 – Unità Organizzativa 

Polizia Locale. 
- Oggetto: Gara videosorveglianza – Determina a contrattare – Affidamento a contrarre per 

collaudatore. 
- Importo appalto: 68.818,00€ + IVA. 

 
8) Videosorveglianza Istituti Scolastici della Provincia di Varese (VA) 

- Oggetto: progettazione esecutiva ed installazione di impianti di videosorveglianza presso gli 
Istituti Scolastici di competenza provinciale. 

- Nota: progettista indicato in sede di gara d’appalto dalla ditta appaltatrice. 
- Committente: F.G.S. S.r.l. 
- Aggiudicazione definitiva: Determina Dirigenziale n.4710 del 19.11.2009. 
- Importo appalto: 411.522,63€ + IVA. 

 

9) Videosorveglianza Comune di Casatenovo (LC) – III° Lotto 
- Affidamento incarico: Determina n.627 del 10.12.2009 – Settore Vigilanza. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione e 

collaudo per la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza – III° Lotto, da 
realizzare nel Comune di Casatenovo. 

- Importo appalto: 40.000,00€ + IVA. 
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10) Videosorveglianza Comune di Calolziocorte (LC) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.238 del 29.12.2009 – Settore Servizi del Territorio – 

Servizio Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale all’Ing. Carpani Angelo di Figino Serenza per la 

progettazione definitiva ed il supporto alla stesura dei documenti di gara inerente l’ampliamento del 
sistema di videosorveglianza. 

- Importo appalto: 90.000,00€ + IVA. 
 

-------------------------------------- Incarichi anno 2010 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comuni di Buguggiate, Morazzone, Azzate, Gazzada (VA) 
- Oggetto: incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 
- Committente: Orrigoni Cedis S.r.l. (Contratto disciplinare del 15.01.2010). 
- Importo appalto: 200.000,00€ + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Comune di Lonate Pozzolo (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.64 del 12/03/2010 – Settore Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Conferimento incarico per redazione elaborati progettuali a completamento progetto 

esecutivo già approvato e per la direzione lavori di fornitura e posa ampliamento impianto di 
videosorveglianza. 

- Importo appalto: 85.320,00€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Comune di Lozza (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.48/UT del 15.03.2010. 
- Oggetto: Conferimento di incarico professionale per la predisposizione dei documenti di 

progetto, del capitolato tecnico e dell’assistenza di supporto al R.U.P. nella fase di stesura dei 
documenti per la gara d’appalto. 

- Importo appalto: 102.400,00€ + IVA. 
 

4) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 

17.03.2010). 
- Oggetto: Nomina Commissione di Gara relativa alla procedura aperta per la fornitura e posa 

in opera di un impianto di videosorveglianza accessi Parco e Villa Reale nel Comune di 
Monza. 

- Importo appalto: 120.450,00€ + IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Breme (PV) 
- Affidamento incarico: Delibera di Giunta Comunale n.35 del 08.04.2010. 
- Oggetto: redazione del progetto esecutivo per il “Finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione 

di opere pubbliche da parte dei Comuni con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti” 
(D.g.r. 10 febbraio 2010 – n.8/11245) di Regione Lombardia. 

- Importo appalto: 43.920,00€ + IVA. 
 

6) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) – III° Lotto 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico 22.04.2010). 
- Oggetto: Progetto esecutivo e direzione lavori per l’ampliamento del sistema di 

videosorveglianza distribuito nel territorio del Comune di Monza – III° Lotto. 
- Importo appalto: 250.000,00€ + IVA. 

 
7) Videosorveglianza Comune di Adrara San Martino (BG) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.35 del 17.06.2010 – Settore Polizia Municipale. 
- Oggetto: redazione di uno studio di fattibilità, del capitolato tecnico, della documentazione per 

l’espletamento della gara d’appalto, del regolamento per l’utilizzo del sistema di 
videosorveglianza. 

- Importo appalto: 162.582,60€ + IVA. 
 

8) Videosorveglianza Comune di Lozza (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.210/UT del 24.09.2010. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale per la direzione lavori, assistenza al collaudo e 

liquidazione. 
- Importo appalto: 102.400,00€ + IVA. 

 

9) Videosorveglianza Comune di Breme (PV) 
- Affidamento incarico: Delibera di Giunta Comunale n.71 del 11.10.2010. 
- Oggetto: Conferimento incarico di direzione, contabilità ed assistenza collaudo dei lavori di 

“Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio comunale”. 
- Importo appalto: 43.920,00€ + IVA. 
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10) Videosorveglianza Comuni di Bosisio Parini e Rogeno (LC) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.134 del 13.10.2010 – Ufficio Tecnico. 
- Oggetto: Affidamento incarico per il collaudo dell’impianto di videosorveglianza nei Comuni di 

Bosisio Parini e Rogeno. 
- Importo appalto: 34.780,00€ + IVA. 

 

11) Videosorveglianza Comune di Calolziocorte (LC) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.249 del 19.10.2010 – Settore Servizi del Territorio – 

Servizio Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale all’Ing. Carpani Angelo di Figino Serenza per 

direzione e contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione lavori inerenti l’ampliamento 
del sistema di videosorveglianza. 

- Importo appalto: 90.000,00€ + IVA. 
 

12) Videosorveglianza Comune di Adrara San Martino (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.4 del 08.11.2010 – Settore Polizia Municipale. 
- Oggetto: Conferimento incarico all’Ing. Angelo Carpani per collaudo impianto di 

videosorveglianza sul territorio comunale con pagamento dilazionato in tre rate. 
- Importo appalto: 162.582,60€ + IVA. 

 

13) Videosorveglianza Comune di Montanaso Lombardo (LO) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.239/410 del 11.11.2010 – Area Tecnica. 
- Oggetto: Affidamento incarico progettazione e direzione lavori impianto di videosorveglianza all’Ing. 

Angelo Carpani di Figino Serenza (CO) 
- Importo appalto: 50.000,00€ + IVA. 

 

14) Videosorveglianza Comune di Oleggio (NO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.282/UT del 10.12.2010. 
- Oggetto: Realizzazione impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana nel Comune. 

Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare. 
- Importo progetto 349.128,64€ + IVA. 

 
-------------------------------------- Incarichi anno 2011 ---------------------------------- 

 

1) Videosorveglianza Comune di Montano Lucino (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.119 del 17.02.2011 – Servizio LL.PP. 
- Oggetto: incarico professionale di D.L. dei lavori di “ampliamento sistema di 

videosorveglianza”. 
- Importo appalto: 113.600,00€ + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Comune di Calcio (BG) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.100/10 del 22.02.2011 – Area Polizia Locale. 
- Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento di incarico per la progettazione esecutiva e la 

predisposizione della documentazione per l’espletamento della gara d’appalto per 
l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana. 

- Importo appalto: 58.940,00€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Comune di Samarate (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.159/38 del 08.04.2011 – Area Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Affidamento incarico per redazione documentazione di gara per appalto installazione 

sistema di videosorveglianza. 
- Importo appalto: 182.500,00€ + IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Montanaso Lombardo (LO) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.99/195 del 05.05.2011. 
- Oggetto: Affidamento incarico progettazione e direzione lavori secondo lotto impianto di 

videosorveglianza all’Ing. Angelo Carpani di Figino Serenza (CO). 
- Importo appalto: 50.000,00€ + IVA. 

 

5) Videosorveglianza Comune di Villadossola (VB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.11 del 07.06.2011 – Polizia Municipale. 
- Oggetto: Nomina commissione esaminatrice procedura negoziata sistema di 

videosorveglianza. 
 

6) Videosorveglianza Comune di Fiesse (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.102RG n.19RA del 09.06.2011 – Servizio Vigilanza. 
- Oggetto: Incarico per prestazioni professionali – Progetto per la fornitura e posa in opera di 

un impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana. 
- Importo appalto: 39.745,84€ + IVA. 
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7) Videosorveglianza Comune di Visano (BS) 
- Affidamento incarico: Deliberazione n.66 di G.C. del 26.06.2011. 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione progetto per la fornitura e posa in 

opera di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana. 
- Importo appalto: 28.752,00€ + IVA. 

 
8) Comune di Carate Brianza (MB) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.672 del 19.07.2011 – Settore Polizia Locale – Servizio 
Polizia Amministrativa. 

- Oggetto: Nomina commissione di gara per la concessione del servizio di gestione delle aree 
di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Carate Brianza per un periodo di 5 anni. 

- Importo appalto: 350.000,00€ + IVA. 
 

9) Videosorveglianza Comune di Visano (BS) 
- Affidamento incarico: Deliberazione n.71 di G.C. del 26.07.2011. 
- Oggetto: incarico per la direzione lavori per la fornitura e posa in opera di un impianto di 

videosorveglianza per la sicurezza urbana. 
- Importo appalto: 28.752,00€ + IVA. 

 

10) Comune di Monza (MB) 
- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (lettera di incarico del 

30.08.2011). 
- Oggetto: incarico per la direzione lavori per la fornitura e posa in opera del sistema Info Parking 

di indirizzamento e guida ai parcheggi; 
- Importo appalto: 664.526,66€ + IVA. 

 

11) Videosorveglianza Comune di Cabiate (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.45 del 05.09.2011 – Area Tecnica Lavori Pubblici e 

Manutenzione; 
- Oggetto: Affidamento incarico progetto manutenzione e direzione lavori impianto di 

videosorveglianza – Impegno di spesa. 
- Importo appalto: 18.910,00€ + IVA. 

 

12) Videosorveglianza Comune di Ferno (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.329 del 22.09.2011 – LL.PP. Edilizia Privata, 

Ecologia. 
- Oggetto: Affidamento incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
- Importo appalto: 40.000,00€ + IVA. 

 

13) Videosorveglianza Comune di Fiesse (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.166RG n.34RA del 29.09.2011 – Servizio Vigilanza. 
- Oggetto: direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione. 
- Importo appalto: 39.745,84€ + IVA. 

 

14) Videosorveglianza Comune di Livraga (LO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.35 del 23.11.2011 – Segreteria. 
- Oggetto: Affidamento incarico progettazione impianto di sorveglianza. Assunzione impegno di 

spesa. 
- Nota: l’incarico prevedeva anche la direzione lavori e la redazione del certificato di regolare 

esecuzione. 
- Importo appalto: 14.000,00€ + IVA. 

 

15) Videosorveglianza Comuni di Buguggiate, Morazzone, Azzate, Gazzada (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.78 del 25.11.2011 – Settore Segreteria. 
- Oggetto: Affidamento di incarico professionale per direzione lavori, assistenza al collaudo e 

liquidazione per la fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza per il controllo 
del Comune di Buguggiate, Azzate, Gazzada Schianno e Morazzone. Promozione dei Distretti 
del Commercio – Regione Lombardia. 

- Importo appalto: 200.000,00€ + IVA. 
 

16) Videosorveglianza Comune di Calcio (BG) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.576/45 del 01.12.2011 – Area Polizia Locale. 
- Oggetto: Determina a contrattare per l’affido di incarico professionale per la redazione del 

certificato di regolare esecuzione inerente l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 
per la sicurezza urbana. 

- Importo appalto: 58.940,00€ + IVA. 
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17) Comune di Carate Brianza (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.1230 del 13.12.2011 – Settore Polizia Locale – 

Infortunistica Stradale. 
- Oggetto: Affido dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori ad un professionista esterno 

alla pubblica amministrazione – Manutenzione straordinaria degli impianti semaforici. 
- Importo appalto: 36.800,00€ + IVA. 

 

18) Videosorveglianza Comune di Castello D’Agogna (PV) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.18 del 30.12.2011 – Servizio Polizia Municipale. 
- Oggetto: redazione del progetto preliminare; 
- Importo progetto: 58.525,00€ + IVA. 

 
-------------------------------------- Incarichi anno 2012 ---------------------------------- 

 

1) Videosorveglianza Unione Comuni della Presolana (BG) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.216RG n.52RS del 30.08.2012 – Servizio Polizia Locale, 

Annona e servizi relativi allo sviluppo economico. 
- Oggetto: Conferimento incarico all’Ing. Angelo Carpani di Como per la redazione del progetto 

definitivo per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana. 
- Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore, Songavazzo e Rovetta. 
- Importo appalto: 70.500,00€ + IVA. 

 
2) Videosorveglianza Comune di Montanaso Lombardo (LO) – III° Lotto 

- Affidamento incarico: Determinazione n.179/306 del 11.09.2012 – Area Tecnica. 
- Oggetto: Incarico progettazione e direzione lavori impianto videosorveglianza – Lettura Targhe 

all’Ing. Angelo Carpani dei Figino Serenza (CO). 
- Importo appalto: 38.000,00€ + IVA. 

 
3) Videosorveglianza Comune di Bagnolo Mella (BS) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.363PG n.46PS del 23.10.2012 – Settore Polizia Locale – 
Ufficio Polizia Locale. 

- Oggetto: Affidamento incarico redazione studio fattibilità progetto videosorveglianza. 
- Importo progetto: 338.074,75€. 

 

4) Videosorveglianza Unione Comuni della Presolana (BG) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.307RG n.78RS del 27.11.2012 – Servizio Polizia Locale, 

Annona e servizi relativi allo sviluppo economico. 
- Oggetto: Affidamento incarico all’Ing. Angelo Carpani con studio in Cantù per la direzione lavori 

dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana. 
- Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Onore, Songavazzo e Rovetta. 
- Importo appalto: 70.500,00€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2013 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comuni di Carmiano e Monteroni di Lecce (LE)  
- Aggiudicazione definitiva: Settore 5° - Tecnico, Determinazione n.R.G.65 e n.Sett.8 del 

25.01.2013. 
- Oggetto: Procedura aperta di affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori 

previa acquisizione di progettazione definitiva per la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza – Iniziativa: Lo Sguardo Altrove – P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo” – 
Obiettivo Convergenza 2007/2013. 

- Nota: progettista indicato in sede di gara d’appalto dalla ditta appaltatrice. 
- Committente: F.G.S. S.r.l. 
- Importo appalto: 116.224,00€ + IVA. 

 
2) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) – Quartiere Cantalupo 

- Affidamento incarico: TPM Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (Lettera di incarico del 
05.03.2013). 

- Oggetto: Affidamento incarico progettazione e direzione lavori fornitura e posa in opera 
impianto videosorveglianza quartiere Cantalupo – Città di Monza. 

- Importo appalto: 33.690,00€ + IVA. 
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3) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.250 del 19.04.2013. 
- Oggetto: Conferimento incarico di servizio tecnico per la progettazione preliminare e 

l’assistenza tecnica alle procedure di affidamento di appalto integrato per la progettazione 
definitiva es esecutiva e la realizzazione dei lavori del sistema di telecontrollo e 
videosorveglianza del territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

- Isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. 
- Importo appalto: 671.544,00€ + IVA. 

 
4) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.90 del 22.04.2013; 
- Oggetto: incarico professionale relativo alla redazione del capitolato tecnico e la direzione 

lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza. 
- Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Gorlago, Cenate Sopra, 

Cenate Sotto, San Paolo D’Argon e Torre de’ Roveri. 
- Importo appalto: 137.420,00€ + IVA. 

 

5) Videosorveglianza Consorzio di Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino 
Imbrifero Montano del Chiese (TN) 

- Affidamento incarico: Deliberazione del Consiglio Direttivo n.28/CD del 27.05.2013. 
- Oggetto: Incarico per lo studio preliminare per la realizzazione di un impianto di 

videosorveglianza per il controllo del territorio della Valle del Chiese. 
- Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castello Condino, Cimego, 

Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo. 
- Importo progetto: 600.000,00€ + IVA. 

 

6)  Videosorveglianza Comune di Oleggio (NO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.124 del 20.07.2013 – Area Tecnica – Servizio Opere 

Pubbliche – Ufficio manutenzioni e impianti tecnologici. 
- Oggetto: Realizzazione impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana nel Comune. 

Affidamento incarico professionale per la redazione progetto definitivo-esecutivo e direzione 
lavori. 

- Importo appalto: 59.000,00€ + IVA. 
Nota: incarico espletato parzialmente in quanto è stato redatto solo il progetto. 

 

7) Videosorveglianza Comune di Monza (MB) – Viale Lombardia 
- Oggetto: Studio di fattibilità – Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza 

per il monitoraggio del traffico veicolare in Vaile Lombardia nel Comune di Monza. 
- Importo progetto: 110.600,00€ + IVA. 

 

8) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.753 del 02.12.2013. 
- Oggetto: Conferimento incarico di servizio tecnico per la progettazione preliminare e 

l’assistenza tecnica alle procedure di affidamento di appalto integrato per la progettazione 
definitiva es esecutiva e la realizzazione dei lavori del sistema di telecontrollo e 
videosorveglianza del territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Integrazione 
impegno di spesa. 

- Nota: “integrazione” incarico di servizio tecnico per la progettazione preliminare e l’assistenza 
tecnica alle procedure di affidamento di appalto integrato. 

- Importo appalto: 671.544,00€ + IVA. 
 

9) Videosorveglianza Comuni di Mordano (BO) 
- Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione compreso di collaudo ed avvio di un impianto 

di videosorveglianza da inserire nel centro di Mordano e Bubano per la sorveglianza di punti 
strategici. 

- Nota: progettista indicato in sede di gara d’appalto dalla ditta appaltatrice. 
- Committente: F.G.S. S.r.l. 
- Importo appalto: 44.000,00€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2014 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Vobarno (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.62 del 17.02.2014. 
- Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione autonoma per assistenza e progettazione 

nella gestione dell’impianto di videosorveglianza comunale. 
- Importo appalto: 20.800,00€ + IVA. 
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2) Videosorveglianza Comune di Samarate (VA) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.3 del 28.02.2014 – Area Polizia Locale e Protezione 

Civile. 
- Oggetto: Conferimento incarico Direttore Esecuzione del contratto impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo lavori: 71.007,04€ + IVA. 

 

3) Videosorveglianza Comune di Pontevico (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.54 del 01.04.2014 – Polizia Locale. 
- Oggetto: Affidamento incarico di direzione lavori installazione impianto di videosorveglianza 

del territorio comunale – Comparto A21. 
- Importo appalto: 56.616,00€ + IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Vasto (CH) 
- Aggiudicazione definitiva: Determinazione dirigenziale n.53 del 14.06.2014. 
- Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del sistema 

integrato di videosorveglianza comunale. 
- Nota: progettista indicato in sede di gara d’appalto dalla ditta appaltatrice). 
- Committente: A.T.I. - F.G.S. S.r.l. (capogruppo) – SDS di Di Giacomo Andrea (Mandante). 
- Importo appalto: 446.647,85€ + IVA. 

 

5) Videosorveglianza Comuni di Leno, Pavone del Mella, Pralboino e Seniga (BS) 
- Affidamento incarico: Servizio Polizia Locale – Determinazione N.221/R.G. del 20.05.2014. 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per redazione progetto preliminare relativo ad 

impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Leno e dei Comuni convenzionati 
(Pavone del Mella – Pralboino – Seniga). 

- Importo progetto: 630.000,00€ + IVA. 
 

6)  Videosorveglianza Comune di Pontevico (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.128 del 17.06.2014 – Polizia Locale. 
- Oggetto: Affidamento incarico Ing. Carpani Angelo per progettazione e direzione lavori 

ampliamento sistema di videosorveglianza comunale. 
- Importo appalto: 15.561,44€ + IVA. 

 

7) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.87 del 26.06.2014. 
- Oggetto: Affidamento incarico per la redazione di un progetto preliminare di un sistema di 

identificazione targhe autoveicoli da realizzare nei Comuni aderenti all’Unione Comunale dei 
Colli. 

- Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Gorlago, Cenate Sopra, 
Cenate Sotto, San Paolo D’Argon e Torre de’ Roveri. 

- Importo progetto: 160.000,00€ + IVA. 
 

8) Videosorveglianza Comuni di Savona, Albenga, Albisola Superiore e Albissola Marina (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale n.159 del 

27.06.2014. 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale relativo ad attività di studio, consulenza, progettazione, 

direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, predisposizione 
di un capitolato speciale d’appalto, direzione lavori e conseguente tenuta contabilità, assistenza 
tecnica, nonché della progettazione definitiva ed esecutiva, per il potenziamento del sistema di 
videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana integrata dei Comuni di Savona, Albenga, 
Albisola Superiore e Albissola Marina. 

- Importo appalto: 206.691,37€ + IVA. 
 

9) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano – I° Lotto  
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.384 del 27.06.2014. 
- Oggetto: Conferimento incarico di servizio tecnico per la direzione lavori per la realizzazione 

dei lavori del sistema di telecontrollo e videosorveglianza del territorio del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano. 

- Isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. 
- Importo lavori: 615.084,94€ + IVA. 
 

10) Videosorveglianza Comune di Trecate (NO) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.084/P del 29.09.2014 – Settore Polizia Municipale. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale all’Ing. Angelo Carpani di Figino Serenza, per 

prestazioni professionali inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza. 

- Importo appalto: 75.545,50€ + IVA. 
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11) Videosorveglianza Comuni di Paderno Dugnano e Senago (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.734/PL del 10.11.2014 Settore Corpo di Polizia 

Locale di Paderno Dugnano. 
- Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del progetto e per la direzione dell’esecuzione, 

in ordine alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza per i Comuni di 
Paderno Dugnano e Senago. 

- Importo appalto: 111.000,00€ + IVA. 
 

12) Videosorveglianza Comuni di San Martino in Strada, Cavenago d’Adda e Ossago Lodigiano 
(LO) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.13 del 13.11.2014 dell’Ufficio Unico di Polizia Locale 
per i comuni di San Martino in Strada, Cavenago d’Adda, Ossago Lodigiano e Mairago. 

- Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del progetto e per la direzione dell’esecuzione, 
in ordine alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza per i Comuni di San 
Martino in Strada, Cavenago D’Adda e Ossago Lodigiano. 

- Importo appalto: 115.967,00€ + IVA. 
 

13) Videosorveglianza Comune di Ferno (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.382 del 21.11.2014 – LL.PP. Edilizia Privata, 

Ecologia. 
- Oggetto: Intervento di ampliamento impianto di videosorveglianza sul territorio comunale – 

Affidamento incarico per direzione dei lavori. 
- Importo lavori: 28.510,00€ + IVA. 

 

14) Videosorveglianza Comuni di Graffignana, Borghetto Lodigiano, Villanova del Sillaro (LO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.319 del 24.11.2014 - Area Polizia Locale del Comune 

di Graffignana. 
- Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del progetto e per la direzione lavori relativi 

alla realizzazione di un sistema integrato dei videosorveglianza per i Comuni di Graffignana, 
Borghetto Lodigiano e Villanova del Sillaro. 

- Importo appalto: 89.577,90€ + IVA. 
 

15) Videosorveglianza Comune di Trecate (NO) – I° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.112/P del 05.12.2014 – Settore Polizia Municipale. 
- Oggetto: Conferimento incarico professionale all’Ing. Angelo Carpani di Figino Serenza, per 

prestazioni professionali inerenti la direzione dei lavori del sistema di videosorveglianza. 
- Importo lavori: 42.299,07€ + IVA. 

 

16) Videosorveglianza Comune di Alfianello (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.145/PL del 09.12.2014 – Servizio Polizia Locale. 
- Oggetto: Affidamento incarico Ing. Carpani Angelo per progettazione e direzione lavori 

ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. 
- Importo appalto: 16.393,44€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2015 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano – Dune di Lacona 
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.19 del 22.01.2015. 
- Oggetto: Incarico di servizio tecnico per la progettazione esecutiva inerente la realizzazione 

di un impianto di video-sorveglianza nell’area dunale Loc. Lacona nel Comune di Capoliveri. 
- Importo appalto: 144.504,80€ + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Comune di Trecate (NO) – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Determinazione n.20 del 13.03.2015 – Settore Polizia Municipale – 

Comando Polizia Locale Convenzionata – Trecate – Cerano – Sozzago. 
- Oggetto: incarico professionale esterno della direzione lavori e della sicurezza per la 

progettazione definitiva-esecutiva del II° lotto dei lavori di ampliamento e potenziamento del 
sistema di videosorveglianza della Città di Trecate. 

- Importo appalto: 27.548,30€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano – II° Lotto 
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.520 del 07.08.2015 
- Integrazione incarico: Provvedimento del Direttore n.314 del 09.05.2016 
- Oggetto: Conferimento incarico di servizio tecnico per la progettazione esecutiva II° Lotto e 

direzione lavori per la realizzazione dei lavori del sistema di telecontrollo e videosorveglianza 
del territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

- Isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri; 
- Importo progetto: 570.000,00€ + IVA. 
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4)  Videosorveglianza Comune di Vobarno (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.321 del 28.09.2015. 
- Oggetto: Integrazione impegno di spesa relativo all’affidamento di incarico di collaborazione 

autonoma per assistenza e progettazione nella gestione dell’impianto di videosorveglianza 
comunale. 

- Integrazione incarico per la revisione del progetto definitivo-esecutivo; 
- Importo appalto: 51.930,00€ + IVA. 

 

5) Videosorveglianza Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.640 del 18.11.2015 – Area Polizia Locale. 
- Oggetto: Realizzazione di un progetto volto a realizzare un impianto di videosorveglianza 

per il territorio del Comune di Dresano. 
- Importo appalto: 32.200,00€ + IVA. 

 

6) Videosorveglianza Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione del responsabile del servizio di Polizia Locale n.256 

del 04/12/2015. 
- Oggetto: Redazione progetto servizio unificato di manutenzione del sistema di 

videosorveglianza in funzione nei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno (VA). 
- Importo appalto: 60.655,73€ + IVA. 

 

7) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione del responsabile del servizio di Polizia Locale n.141 

del 09/12/2015. 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la redazione di uno studio di fattibilità per 

la realizzazione di un sistema di riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico nei 
territori dei comuni dell’Unione Comunale dei Colli. 

- Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Gorlago, Cenate Sopra, 
Cenate Sotto, San Paolo D’Argon, Torre de’ Roveri, Montello e Costa Mezzate. 

- Importo presunto progetto: 280.000,00€ + IVA. 
 

8) Videosorveglianza Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina (BZ) 
- Affidamento incarico: Deliberazione della Giunta Comprensoriale n.512 del 23/12/2015. 
- Oggetto: Progettazione preliminare per il sistema di videocontrollo e rilevazione targhe nel 

territorio dei 18 Comuni membri della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina. 
- Comuni di Aldino, Anterivo, Andriano, Ora, Bronzolo, Appiano, Caldaro, Cortaccia, 

Cortina, Laives, Magré, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno, 
Trodena. 

- Importo progetto: 1.034.043,00€ + IVA. 
 

9) Videosorveglianza Comune di Basiglio (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.432 del 28/12/2015 – Settore Affari Generali – 

Servizio Sistemi Informativi. 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per attività di progettazione nell’ambito 

dell’adeguamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza installato sul territorio 
comunale. 

- Importo progetto: 63.877,66€ + IVA. 
 

10) Videosorveglianza Trenitalia S.p.A. 
- Oggetto: Progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto dei videosorveglianza ed 

antintrusione/controllo accessi dell’OMC ETR di Vicenza. 
- Nota: progettista indicato in sede di gara d’appalto dalla ditta appaltatrice. 
- Committente: F.G.S. S.r.l. 
- Importo appalto: 89.250,00€ + IVA. 

 

-------------------------------------- Incarichi anno 2016 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Limbiate (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione S01/27 del 19/01/2016 – Settore Servizi al Cittadino 

e Polizia Locale. 
- Oggetto: Affidamento consulenza tecnica di progettazione per la realizzazione di un sistema 

di videosorveglianza per il monitoraggio dei transiti e degli accessi all’area urbana del 
Comune di Limbiate. 

- Importo appalto: 47.280,00€ + IVA. 
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2) Videosorveglianza Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.09 del 27.01.2016 – Area Polizia Locale. 
- Oggetto: Affidamento dell’incarico per l’implementazione del sistema di videosorveglianza 

dei Comuni di Vizzolo Predabissi e Colturano da presentare per l’ottenimento del 
finanziamento regionale di cui al Decreto di Regione Lombardia n.10985/2015. 

- Importo progetto: 96.500,00€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Comune di Mariano Comense (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.41 del 29.01.2016 – Area Affari Generali. 
- Oggetto: Impegno di spesa per affidamento incarico professionale relativo alla redazione di 

un progetto di videosorveglianza da presentare per il cofinanziamento di Regione Lombardia 
in materia di sicurezza urbana – Anno 2016. 

- Importo progetto: 38.500,00€ + IVA. 
 

4) Videosorveglianza Comune di Basiglio (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.91 del 18/04/2016 – Settore Affari Generali – 

Servizio Sistemi Informativi. 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per la seconda fase di progettazione del 

sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale. 
- Importo appalto: 160.236,26€ + IVA. 

 

5) Videosorveglianza Comune di Limbiate (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.1083 del 20/04/2016 – Polizia Locale 
- Oggetto: Consulenza tecnica di progettazione per la realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza per il monitoraggio dei transiti e degli accessi all’area urbana del 
Comune di Limbiate in esecuzione al progetto denominato “Più controllo più sicurezza 
urbana”. 

- Importo appalto: 62.240,00€ + IVA. 
 

6) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione del responsabile del servizio di Polizia Locale n.106 del 

04/05/2016. 
- Oggetto: Redazione di un progetto e direzione lavori inerente la realizzazione di un sistema di 

riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico nei territori dei comuni dell’Unione 
Comunale dei Colli. 

- Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Gorlago, Cenate Sopra, 
Cenate Sotto, San Paolo D’Argon, Torre de’ Roveri, Montello e Costa Mezzate. 

- Importo appalto: 208.000,00€ + IVA. 
 

7) Videosorveglianza Comune di Sanremo (IM)  
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.1199 del 12/05/2016 – Settore Lavori 

Pubblici, Fondi Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione. 
- Oggetto: Conferimento incarico per la revisione del progetto di implementazione del sistema 

di videosorveglianza cittadino e di supporto al R.U.P. 
- Importo appalto: 257.723,58€ + IVA. 
 

8)   Videosorveglianza Comune di Albenga (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.605 del 06/06/2016 – Area Sicurezza. 
- Oggetto: Potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino – Affidamento 

dell’incarico di progettazione prodromico alla procedura negoziata. 
- Importo appalto: 39.468,00€ + IVA. 

 

9) Videosorveglianza Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.395 del 22/06/2016 – Area Gestione del Patrimonio. 
- Oggetto: Incarico professionale per la progettazione e la redazione del certificato di regolare 

esecuzione relativa alla fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza nei 
Comuni di Dresano, Vizzolo Predabissi e Colturano per finalità di sicurezza urbana. 

- Importo appalto: 88.000,00€ + IVA. 
 

10)  Videosorveglianza Comune di Rozzano (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione 

Comunale e Sicurezza del Territorio e dei Cittadini n.1876 del 12/07/2016. 
- Oggetto: Affidamento incarico esterno ad esperto in progettazione di sistemi di 

videosorveglianza. 
- Nota: L’incarico prevede anche il coordinamento delle varie fasi di installazione, la verifica 

delle forniture tecniche e la redazione del verbale di collaudo. 
- Importo appalto: 43.990,00€ + IVA. 
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11)  Videosorveglianza Comune di Costa Serina (BG) 
- Oggetto: Fornitura e posa in opera di nuovo impianto di telecamere – Sistema di 

videosorveglianza della Valle Serina denominato “Custos”. 
- Nota: firma del progetto per conto della ditta appaltatrice F.G.S. S.r.l. 
- Importo appalto: 60.462,13€ + IVA. 

 
12)  Videosorveglianza Comune di Ferno (VA) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.297 del 27.07.2016 – LL.PP. Edilizia Privata, 
Ecologia. 

- Oggetto: Progettazione esecutiva e direzione lavori per ampliamento impianto di 
videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana. 

- Importo appalto: 31.000,00€ + IVA. 
 

13) Videosorveglianza Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina (BZ) 
- Affidamento incarico: Deliberazione della Giunta Comprensoriale n.235 del 24/08/2016. 
- Oggetto: Progetto esecutivo per il sistema di videocontrollo e rilevazione targhe nel territorio 

dei Comuni membri della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina. 
- Comuni di Aldino, Anterivo, Andriano, Ora, Bronzolo, Appiano, Cortaccia, Cortina, 

Laives, Magré, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Trodena. 
- Importo appalto: 844.393,45€ + IVA. 

 

14)  Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione del Responsabile di Settore N. generale 656 del 

31/08/2016 – Settore Polizia Locale – Servizio Viabilità e Traffico 
- Oggetto: Conferimento di un incarico professionale per la predisposizione di un progetto per 

l’intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di videosorveglianza del territorio 
comunale ed il suo potenziamento. 

- Importo presunto appalto: 35.000,00€ + IVA. 
 

15) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore Generale n.730 del 06.10.2016. 
- Oggetto: Conferimento incarico di servizio tecnico per la redazione degli atti per la procedura 

negoziata ai sensi del D.Lgs.50/2016 inerente il servizio di controllo del sistema di 
telecontrollo e videosorveglianza del territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

- Importo presunto appalto: 33.606,56€ + IVA. 
 

16) Videosorveglianza Comune di Basiglio (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.369 del 24/11/2016 – Settore Affari Generali – 

Servizio Sistemi Informativi. 
- Oggetto: Appalto di fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza del Comune di 

Basiglio per finalità di sicurezza urbana – Direzione dell’esecuzione del contratto. 
- Importo contratto: 126.719,88€ + IVA. 

 

17) Videosorveglianza Polizia Locale dei Colli Brianza Est (MB) 
- Affidamento incarico: Determina n.46 del 13.12.2016 – Comune di Usmate Velate. 
- Oggetto: Incarico di progettazione sistema di videosorveglianza nei territori dell’Unione Prime 

Terre di Brianza (Lesmo e Camparada) e del Comune di Correzzana. 
- Importo progetto: 140.000,00€ + IVA. 

Nota: incarico espletato parzialmente in quanto è stato redatto solo il progetto definitivo-esecutivo. 

 

18) Videosorveglianza Comune di Garbagnate Milanese (MI) 
- Affidamento incarico: Determina n.845 del 22.12.2016 – Settore Servizio Polizia Locale 
- Oggetto: Affidamento redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

realizzazione di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana. 
- Importo progetto: 36.400,00€ + IVA. 

 

19) Videosorveglianza Comune di Brusaporto (BG) 
- Affidamento incarico: Determina n.514 del 22.12.2016 – Settore III 
- Oggetto: Incarico professionale per la redazione del progetto di ampliamento del sistema di 

videosorveglianza esistente, con nuove postazioni. 
- Importo progetto: 40.500,00€ + IVA. 

 

20) Videosorveglianza Castel Bolognese (RA) 
- Affidamento incarico: Determina n.416 del 29.12.2016 – Settore Polizia Municipale. 
- Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica sui possibili sviluppi dell’impianto di 

videosorveglianza all’interno del progetto “Smart City”. 
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-------------------------------------- Incarichi anno 2017 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Imola (BO) 
- Affidamento incarico: Contratto disciplinare di incarico del 09.01.2017 – Area Blu S.p.A. 
- Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza 

esistente e realizzazione di un sistema di lettura targhe nella città di Imola. 
- Comuni di Imola e nuovo circondario imolese. 
- Importo progetto sistema lettura targhe: 270.849,65 + IVA. 

 

2) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.14 del 16.01.2017 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la redazione di un progetto di 

ampliamento del sistema di riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico nei territori 
dei Comuni dell’Unione Comunale dei Colli (II° Lotto). 

- Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Gorlago, Cenate Sopra, 
Cenate Sotto, San Paolo D’Argon e Torre de’ Roveri. 

- Importo appalto: 127.757,50€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Comune di Sanremo (IM)  
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.973 del 14/04/2017 – Settore Lavori 

Pubblici, Fondi Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione. 
- Oggetto: Affidamento incarico per direzione esecuzione per appalto fornitura e posa in opera 

potenziamento sistema videosorveglianza cittadina. 
- Importo contratto: 171.500,00€ + IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Alzate Brianza (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.262 del 12/06/2017 – Area di Vigilanza – Polizia 

Locale. 
- Oggetto: Direzione dei Lavori relativi al progetto “Comuni in Network – Rilevamento 

targhe”. 
- Realizzazione di un sistema di analisi e lettura targhe nei Comuni di Alzate Brianza, 

Anzano del Parco, Brenna, Orsenigo, Alserio. 
- Importo contratto: 58.773,65€ + IVA. 

 

   5) Videosorveglianza Comune di Solbiate (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.182 del 07/06/2017 – Area Tecnica – Servizio Lavori 

Pubblici. 
- Oggetto: Affidamento direzione lavori – C.S.E. relativi al progetto videosorveglianza. 
- Incarico espletato in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con l’Ing. Giuseppe 

Alamia dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como n.1961 sez.A. 
- Realizzazione di un sistema di analisi e lettura targhe nei Comuni di Albiolo, Beregazzo 

con Figliaro, Binago, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Solbiate, Valmorea. 
- Importo contratto: 145.073,62€ + IVA. 

 

6) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.127 del 03.07.2017 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la direzione dell’esecuzione inerente la 

realizzazione di un sistema di riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico nei territori 
dei Comuni dell’Unione Comunale dei Colli – II° Lotto. 

- Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Gorlago, Cenate Sopra, 
Cenate Sotto, San Paolo D’Argon e Torre de’ Roveri. 

- Importo contratto: 93.963,95€ + IVA. 
 

7) Videosorveglianza Comune di Imola (BO) 
- Affidamento incarico: Trattativa diretta n.203221 su Me.PA. del 21.07.2017 – Area Blu S.p.A. 
- Oggetto: Servizio di progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di realizzazione di un 

sistema di lettura targhe nella Città di Imola. 
- Importo progetto sistema lettura targhe: 175.000,00 + IVA. 

 

8) Videosorveglianza Comune di Vobarno (BS) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.293 del 28.08.2017 
- Oggetto: Incarico professionale per redazione certificato di collaudo impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo impianti collaudati: 24.949,95 € (I° Lotto) + 25.800,00 € (II° Lotto) oltre IVA. 
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9) Videosorveglianza Comune di Rivoli (TO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.844/2017 del 07.09.2017 – Direzione Polizia 

Locale 
- Oggetto: Incarico professionale di supporto al R.U.P. finalizzato alla progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica e definitiva/esecutiva per la realizzazione del sistema di 
videosorveglianza e controllo del territorio comunale in attuazione del progetto “Rivoli In 
Sicurezza e Rete”. 

- Importo progetto: 1.135.000,00 € oltre IVA. 
 

10) Videosorveglianza Comune di Gorlago (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.104 del 03.11.2017 – Servizio Assetto Territoriale 
- Oggetto: Affidamento dell’incarico di progettazione dell’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo progetto: 39.995,20 € oltre IVA. 

 
-------------------------------------- Incarichi anno 2018 ---------------------------------- 

 

1) Videosorveglianza Comune di Loano (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale Rep.n17 del 02/02/2018 Area 4 – 

Settore Polizia Locale 
- Oggetto: Incarico professionale di rilievo dello stato dell’arte e progettazione per interventi 

di manutenzione straordinaria e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza. 
- Importo progetto 1 (Finanziamenti Decreto Minniti) per i Comuni di Loano, Finale Ligure 

e Albenga: 204.000,00 € oltre IVA. 
- Importo progetto 2 (intervento di riqualificazione e manutenzione ordinaria): 52.500,00 € 

oltre IVA 

 

2) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.39 del 22/02/2018 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la redazione di un progetto per il servizio 

di manutenzione full-risk dell’impianto di videosorveglianza di proprietà dell’Unione 
Comunale dei Colli. 

- Importo appalto: 120.000,00€ + IVA. 
 

3) Videosorveglianza Comune di Gorlago (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.28 del 08.03.2018 – Servizio Assetto Territoriale 
- Oggetto: Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione per l’installazione di un 

impianto di videosorveglianza. 
- Importo contratto: 28.335,64 € oltre IVA. 

 

4) Videosorveglianza Comune di Basiglio (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.122 del 22.03.2018 – Settore Affari Generali – 

Servizio Sistemi Informativi 
- Oggetto: Estensione del sistema di videosorveglianza del territorio – Direzione 

dell’esecuzione del contratto. 
- Importo contratto fornitura Consip: 94.366,06 € oltre IVA. 

 

5)    Videosorveglianza STET S.p.A. – Pergine Valsugana (TN) 
- Oggetto: incarico per la redazione del progetto di un impianto di videosorveglianza per il 

monitoraggio degli insediamenti produttivi di STET S.p.a. 
- Committente: Homeland Securnet srl (Lettera d’incarico professionale del 10.04.2018). 
- Importo progetto: 146.186,00€ + IVA. 

 

        6)    Videosorveglianza Comune di Ferno (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.164 del 24.04.2018 – LL.PP. Edilizia Privata, 

Ecologia 
- Oggetto: Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori di 

riqualificazione degli impianti di videosorveglianza del parco pubblico di Via M.Polo ang. 
Via P. Pedrotti e dell’area orti. 

- Importo progetto: 31.000,00 € oltre IVA. 
- Importo contratto: 23.364,13 € + 6.000,00 € (Variante) oltre IVA 

 

7) Videosorveglianza Comune di Bagnatica (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.165 del 07.05.2018 – Settore Gestione del 

Territorio – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 
- Oggetto: Affidamento incarico inerente l’ampliamento del sistema del sistema di 

videosorveglianza esistente con nuove postazioni di ripresa. 
- Importo progetto: 94.756,00 € oltre IVA. 
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8) Videosorveglianza Comune di Cardano al Campo (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione della Polizia Locale n.PL/29/2018 del 16.05.2018 
- Oggetto: Affidamento servizio di progettazione ampliamento impianto di videosorveglianza 

(Redazione del progetto definitivo ed esecutivo). 
- Importo progetto: 137.265,00 € oltre IVA. 

 

9) Videosorveglianza Comune di Lissone (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione del Comandante della Polizia Locale n.494 del 

18.05.2018 
- Oggetto: Affidamento di incarico professionale per l’ammodernamento ed il potenziamento 

del sistema di videosorveglianza del Comune di Lissone.  
- Importo progetto 1 (Finanziamenti Decreto Minniti): 54.400,00 € oltre IVA. 
- Importo progetto 2 (intervento di riqualificazione e manutenzione ordinaria): 39.500,00 € 

oltre IVA 

 

10) Videosorveglianza Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina (BZ) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.599 del 31.05.2018 
- Oggetto: Integrazione del progetto esecutivo con i Comuni di Caldaro s.s.d.v. e Termeno 

s.s.d.v. 
- Comuni di Aldino, Anterivo, Andriano, Ora, Bronzolo, Appiano, Cortaccia, Cortina, Laives, 

Magré, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Trodena, Caldaro e Termeno. 
- Importo progetto: 919.000,00 € oltre IVA. 

 

       11) Videosorveglianza Comune di Savona (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale – Corpo di Polizia Municipale n.2066 

del 01.06.2018 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità 

tecnica ed economica di un sistema di riconoscimento targhe e analisi dei flussi di traffico 
nella città di Savona e Comuni limitrofi 

- Realizzazione di un sistema di analisi e lettura targhe nei Comuni di Savona, Celle Ligure, 
Albissola Marina e Albisola Superiore. 

- Importo progetto: 199.000,00 € oltre IVA. 
 

12) Videosorveglianza Comune di Arcisate (VA) 
- Affidamento incarico: Determinazione del Responsabile Polizia Locale n.37 del 15.06.2018 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per supporto al RUP ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs.n.50/2016 durante l’esecuzione del contratto e la verifica di conformità. 
- Importo contratto fornitura Consip: 76.019,00 € oltre IVA. 

 

       13) Videosorveglianza Comune di Sanremo (IM) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.1781 del 18.06.2018 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità 

tecnica ed economico ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti previsti dalla L. 18 aprile 
2017, n.48 (Decreto Minniti). 

- Importo progetto: 335.000,00 € oltre IVA. 
 

       14) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.132 del 28.06.2018 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la redazione di un progetto per 

l’assegnazione di cofinanziamenti di Regione Lombardia biennio 2018/2019 per la 
realizzazione di sistemi di videosorveglianza ai sensi del D.G.R. 29 Maggio 2018 n. X/175. 
Importo progetto: 81.967,21 € oltre IVA. 

 
15) Videosorveglianza Comune di Rivoli (TO) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.712/2018 del 11.07.2018 – Direzione Polizia 
Locale 

- Oggetto: Estensione dell’incarico professionale di supporto al R.U.P. finalizzato alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva/esecutiva per la realizzazione 
del sistema di videosorveglianza e controllo del territorio comunale in attuazione del 
progetto “Rivoli In Sicurezza e Rete”. 

- Importo progetto: 1.875.000,00 € oltre IVA. 
 

16) Videosorveglianza Comune di Vado Ligure (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.PM/52 del 18.07.2018 – Corpo Polizia Municipale 
- Oggetto: Incarico professionale per redazione del progetto inerente il potenziamento 

dell’impianto di videosorveglianza. 
- Importo progetto: 32.500,00 € oltre IVA. 
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17) Videosorveglianza Comune di Romano D’Ezzelino (VI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.1099 del 18.10.2018 – Settore Lavori Pubblici 
- Oggetto: Servizio di progettazione impianto videosorveglianza per il territorio comunale. 
- Importo progetto: 70.000,00 € oltre IVA. 

 
18) Videosorveglianza Comune di Grugliasco (TO) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.690 del 23.10.2018 – Settore Lavori Pubblici, 
Demanio e Patrimonio 

- Oggetto: Progettazione del servizio di noleggio postazioni fisse omologate per la 
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria e del relativo centro di gestione. 

- Importo progetto I° Lotto: 666.148,19 € oltre IVA. 
- Importo progetto II° Lotto: 238.257,72 € oltre IVA. 

 
19) Videosorveglianza Comune di Stella (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.141 del 08.11.2018 – Area Tecnico-Manutentiva 
- Oggetto: Progetto preliminare studio di fattibilità sistema di videosorveglianza comunale. 
- Importo progetto: 108.000,00 € oltre IVA 

 
20) Videosorveglianza Comune di Sanremo (IM) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.3373 del 09.11.2018 – Settore Lavori Pubblici, 

Fondi Europei ed Espropri 
- Oggetto: Progettazione parziale inerente l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 

del Comune di Sanremo (II Lotto – 1° parte). 
- Importo progetto: 39.780,00 € oltre IVA x posa in opera + 77.338,12 € oltre IVA x fornitura 

 
21) Videosorveglianza Comune di Vimercate (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.935 del 15.11.2018 – Area Polizia Locale 
- Oggetto: Progettazione di un sistema complessivo di videosorveglianza del territorio 

comunale e assistenza alla formazione di atti di gara. 
- Importo progetto: 151.000,00 € oltre IVA 

 

22) Videosorveglianza Comune di Tribiano (MI) 
- Affidamento incarico: Lettera di incarico del 17.11.2018 della società Woiko S.r.l. 
- Oggetto: Progetto impianto di videosorveglianza. 
- Importo progetto 1 (Videosorveglianza parchi comunali): 39.900,00 € oltre IVA. 
- Importo progetto 2 (Sistema di lettura targhe): 118.850,00 € oltre IVA 

 

23) Videosorveglianza Comune di Finale Ligure (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.968 del 26.11.2018 – Dirigenza Area 2 (Polizia 

Locale) 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per la revisione, settaggio e potenziamento 

del sistema di videosorveglianza del territorio comunale – Fase 2. 
- Importo progetto: 116.620,00 € oltre IVA 
 

24) Videosorveglianza Comune di Montanaso Lombardo (LO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.133/322 del 14/12/2018 – Area Tecnica. 
- Oggetto: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione relativamente ai 
lavori di ampliamento di videosorveglianza. 

- Importo progetto: 71.000,00 € oltre IVA. 
 
25) Videosorveglianza Comune di San Martino in Strada (LO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.18 del 31/12/2018 – Area Polizia Locale. 
- Oggetto: Affidamento redazione progetto videosorveglianza intercomunale con 

cofinanziamento regionale. 
- Importo progetto: 64.000,00 € oltre IVA. 
 
26) Videosorveglianza Comune di Spotorno (SV) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.890 del 18/12/2018 – Area Polizia Locale di 
Spotorno e Noli 

- Oggetto: Conferimento incarico redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione, misura, 
contabilità e C.R.E. per “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla 
sicurezza urbana integrata”. 

- Importo progetto: 71.000,00 € oltre IVA 

- Importo lavori: 68.915,00 € oltre IVA 
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27) Videosorveglianza Comune di Andora (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.388 del 31/12/2018 – Settore Polizia Locale 
- Oggetto: Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva per “Sistema di 

videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana del territorio comunale”. 
- Importo progetto: 38.500,00 € oltre IVA. 

 
-------------------------------------- Incarichi anno 2019 ---------------------------------- 

 

1) Videosorveglianza Unione Comunale dei Colli (BG) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.61 del 26.03.2019 
- Oggetto: Affidamento incarico a professionista per la direzione dell’esecuzione inerente il 

potenziamento dell’impianto di videosorveglianza dell’Unione Comunale dei Colli 
cofinanziato da Regione Lombardia biennio 2018/2019 – L.R. 6/2015 art.25. 

- Importo contratto fornitura e posa in opera: 49.783,92 € oltre IVA. 
 

2) Videosorveglianza Comune di Sanremo (IM) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.1122 del 08.04.2019 – Settore Lavori 

Pubblici, Fondi Europei ed Espropri 
- Oggetto: Progettazione parziale inerente l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 

del Comune di Sanremo (II Lotto – 2° parte). 
- Importo progetto: 212.049,18 € oltre IVA. 

 
3) Videosorveglianza Comune di Barlassina (MB) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.126 del 18.04.2019 – Settore Polizia Municipale 
- Oggetto: Progetto e direzione lavori di impianto di videosorveglianza per la messa in 

sicurezza di edifici pubblici. 
- Importo lavori: 15.400,00 € oltre IVA. 

 

      4)    Videosorveglianza Comune di Lomazzo (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.241 del 13.05.2019 – Settore Polizia Municipale 
- Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ripristino e integrazione impianto 

di videosorveglianza. 
- Importo progetto: 140.000,00 € oltre IVA. 

 

5) Videosorveglianza Comune di Correzzana (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.138 del 21.05.2019 – Settore Tecnico 
- Oggetto: Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per sistema di 

rilevamento targhe. 
- Importo progetto: 36.982,85 € oltre IVA. 

 

     6)    Videosorveglianza Comune di Varazze (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.826 del 21.05.2019 – Polizia Locale 
- Oggetto: Progetto esecutivo inerente l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. 
- Importo progetto: 210.000,00 € oltre IVA. 

 

7) Videosorveglianza Comune di Lissone (MB) 
- Affidamento incarico: Ordine n.2019/36/10 del 07.06.2019. 
- Oggetto: Progetto definitivo ed esecutivo inerente l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo progetto: 54.400,00 € oltre IVA. 

 

8) Videosorveglianza Comune di Loano (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.112 del 24.05.2019 – Polizia Locale 
- Oggetto: Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva lavori di interconnessione e 

potenziamento degli impianti di videosorveglianza dei Comuni di Loano, Finale Ligure e 
Albenga. 

- Importo progetto: 149.268,62 € oltre IVA. 
 

9) Videosorveglianza Comune di Imola (BO)  
- Affidamento incarico: Contratto n.55/2019 del 18.06.2019 – Area Blu S.p.A. 
- Oggetto: Servizio di progettazione definitiva-esecutiva inerente l’ampliamento dell’impianto 

di videosorveglianza della Città di Imola. 
- Importo progetto: 296.000,00 € oltre IVA. 

 

10) Videosorveglianza Comune di Vado Ligure (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione del Comando di Polizia Municipale n.1033 del 

22.07.2019 
- Oggetto: Servizio di progettazione ampliamento sistema di videosorveglianza comunale. 
- Importo progetto: 33.000,00 € oltre IVA. 
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11) Videosorveglianza Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.644/2019 del 30.07.2019. 
- Oggetto: Conferimento incarico per collaudo sistema di videosorveglianza territoriale. 
- Importo contratto: 50.700,00 € oltre IVA. 

 

12) Videosorveglianza Comune di Chivasso (TO) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.588 del 09.08.2019 – Settore Lavori Pubblici. 
- Oggetto: Incarico professionale per la redazione progettazione di fattibilità tecnico 

economica e della progettazione esecutiva finalizzata alla rimodulazione, efficientamento ed 
implementazione dell’impianto di videosorveglianza territoriale. 

- Importo progetto: 190.000,00 € oltre IVA. 
 

13) Videosorveglianza Comune di Cervo (IM) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.70 del 28/09/2019 – Servizi Polizia Locale e 

Protezione Civile 
- Oggetto: Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva comprensiva della 

relazione paesaggistica. 
- Importo progetto: 34.000,00 € oltre IVA. 

 
    15)  Videosorveglianza Comune di Savona (SV) 

- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale – Corpo di Polizia Municipale n.3926 
del 24.10.2019 

- Oggetto: Progetto inerente l’integrazione di telecamere di videosorveglianza esistenti nella 
nuova piattaforma software. 

- Importo progetto: 163.759,40 € oltre IVA. 
 

16) Videosorveglianza Comune di Vimercate (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.974 del 25.10.2019 – Area Polizia Locale 
- Oggetto: Progetto di ampliamento impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio 

comunale – II° Lotto. 
- Importo progetto: 148.000,00 € oltre IVA 

 
17) Videosorveglianza Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.898/2019 del 06.11.2019. 
- Oggetto: Affidamento incarico per redazione progetto di ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo progetto: 29.500,00 € oltre IVA 

 
18) Videosorveglianza Comune di Grandate (CO) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.209/24 del 12.11.2019 – Servizio Polizia Locale 
- Oggetto: Incarico professionale per la redazione del progetto di manutenzione straordinaria 

del sistema di videosorveglianza esistente e direzione dell’esecuzione. 
- Importo progetto: 12.060,00 € oltre IVA 
- Importo contratto: 7.477,20 € oltre IVA 

 
19) Videosorveglianza Comuni di Loano e Albenga (SV) 

- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.257 del 16.12.2019 – Area 4 Settore 
Polizia Locale – Comune di Loano. 

- Oggetto: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – Lavori 
di interconnessione potenziamento impianti di videosorveglianza dei Comuni di Albenga, 
Loano e Finale Ligure. 

- Importo lavori: 128.545,37 € oltre IVA 
 
    20)Videosorveglianza Comune di Lomazzo (CO) 

- Affidamento incarico: Determinazione Responsabile Settore LL.PP. – Manutenzioni – 
Ecologia – CED n. Reg. Gen. 685 del 28.12.2019. 

- Oggetto: Redazione progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto lettura targhe. 
- Importo progetto: 77.894,00 € oltre IVA 

 
-------------------------------------- Incarichi anno 2020 ---------------------------------- 

 
1) Videosorveglianza Comune di Pandino (CR) 

- Affidamento incarico: Ordine di acquisto n.40 del 21.02.2020 – “consorzio.it” Consorzio 
Informatica Territorio società del gruppo SCRP. 

- Oggetto: Redazione, progettazione esecutiva del nuovo impianto di videosorveglianza e 
varchi di rilevamento targhe. 

- Importo progetto: 260.000,00 € oltre IVA 
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        3)  Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.411 del 15.04.2020 
- Oggetto: Servizio tecnico per la progettazione esecutiva di aggiornamento del sistema di 

telecontrollo e videosorveglianza del PNAT. 
- Redatto progetto inerente i Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di 

videosorveglianza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 
- Importo progetto: 130.000,00 € oltre IVA. 

 
4) Videosorveglianza Comune di Lissone (MB) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.387 del 24.04.2020 – Corpo Polizia Locale. 
- Oggetto: Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

nell’ambito delle opere per la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza. 

- Importo lavori: 54.400,00 € oltre IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Cassina Rizzardi (CO) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.143 del 10.07.2020 – Area Lavori 

Pubblici e Manutenzione. 
- Oggetto: Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica impianto di 

videosorveglianza per il controllo del territorio comunale. 
- Importo progetto: 166.500,00 € oltre IVA. 

 
6) Videosorveglianza Comune di San Donato Milanese (MI) (incarico n.6/2020) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.328 del 13.07.2020 – Area Territorio Ambiente e 
Opere Pubbliche. 

- Oggetto: Collaudo in corso d’opera tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo progetto 
“varchi san donato milanese”. 

- Importo lavori: 1.114.380,98 € oltre IVA. 
 

8) Videosorveglianza Comune di Vado Ligure (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.PM/76 del 19.08.2020 – Corpo Polizia Municipale 
- Oggetto: Incarico per il servizio di progettazione per l’ampliamento del sistema di 

videosorveglianza. 
- Importo progetto: 33.500,00 € oltre IVA. 

 
9) Videosorveglianza Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

- Affidamento incarico: Provvedimento del Direttore n.773 del 25.08.2020 
- Oggetto: Servizio tecnico per direzione lavori e coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza per lavori di aggiornamento del sistema di telecontrollo e videosorveglianza del 
territorio del PNAT. 

- Importo lavori: 123.750,00 € oltre IVA. 
 
      11) Videosorveglianza Cardano al Campo (VA) 

- Affidamento incarico: Determinazioni n.56 del 01.10.2020 – Settore Polizia Locale 
- Oggetto: Affidamento servizio di revisione del progetto impianti di videosorveglianza 
- Importo progetto: 98.895,00 € oltre IVA. 

 
      12) Videosorveglianza Comune di Olgiate Comasco (CO) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.594 del 01.10.2020 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per redazione progetto videosorveglianza. 
- Importo progetto lettura targhe: 8.500,00 € oltre IVA. 
- Importo progetto videosorveglianza: 56.670,00 € oltre IVA. 

 
13) Videosorveglianza Comune di Arcisate (VA) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.46 del 26.11.2020 – Polizia Locale 
- Oggetto: Incarico di redazione di un progetto di ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza. 
- Importo progetto: 68.000,00 € oltre IVA. 

 
15) Videosorveglianza Comuni di Burago di Molgora e Carnate (MB) 

- Affidamento incarico: Determinazione n.274 del 04.12.2020 – Settore 
Sicurezza/Protezione Civile 

- Oggetto: Affidamento incarico redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica 
inerente la realizzazione di un sistema di rilevazione targhe in transito “Varchi di Accesso” 
nei territori comunali di Burago Molgora e Carnate. 

- Importo presunto progetto: 86.000,00 € oltre IVA. 
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16) Videosorveglianza Comune di Lissone (MB) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.1487 del 28.12.2020 – Polizia Locale 
- Oggetto: Affidamento incarico professionale per l’elaborazione di un progetto di 

videosorveglianza nell’ambito dell’iniziativa “Scuole sicure 2020 – 2021” per la prevenzione 
ed il contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici. 

- Importo presunto progetto: 51.500,00 € oltre IVA. 
 

-------------------------------------- Incarichi anno 2021 ---------------------------------- 
 

1) Videosorveglianza Comune di Finale Ligure (SV) 
- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenza Area 2 – Polizia Municipale - Reg. Gen. 

N.65 del 01.02.2021. 
- Oggetto: Fornitura e posa in opera delle dotazioni hardware/software per 

l’implementazione del sistema comunale di videosorveglianza. Accertamento conformità. 
- Importo appalto: 82.526,40 € oltre IVA 

 
2) Videosorveglianza Comune di Cardano al Campo (VA) 

- Affidamento incarico: Determinazione Settore Polizia Locale N.18 del 18.03.2021. 
- Oggetto: Affidamento incarico di corretta esecuzione lavori, verifiche e collaudi impianto 

lettura targhe “Lotto Alpha”. 
- Importo appalto: 20.900,00 € oltre IVA 

 
 

----------------------------- Incarichi in fase di espletamento -------------------------- 
 

1) ZTL Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) (incarico n.14/2019) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.795/2019 del 07.10.2019. 
- Oggetto: Affidamento incarico di progettazione ZTL comparto viario 

Goldoni/Colombo/Fermi/Pirandello per servizi di ingegneria a supporto del RUP. 
- Importo progetto: 53.500,00 € oltre IVA 

 
2) Videosorveglianza Comune di Varazze (SV) (incarico n.7/2020) 

- Affidamento incarico: Determinazione Dirigente del III Settore n.159 del 14.08.2020. 
- Oggetto: Direzione Lavori di interconnessione e potenziamento degli impianti di 

videosorveglianza. 
- Importo lavori: 149.006,35 € oltre IVA. 

 
3) Videosorveglianza Comune di Savona (incarico n.10/2020) 

- Affidamento incarico: Determinazione Dirigenziale n.3202 del 24.09.2020 – Polizia Locale 
- Oggetto: Direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza per integrazione delle 

telecamere esistenti nella nuova piattaforma software. 
- Importo progetto: 171.200,00 € oltre IVA. 

 
4) Videosorveglianza E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. (TN) (incarico n.14/2020) 

- Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione riguardante la progettazione e realizzazione sistema 
di videosorveglianza e lettura targhe sul territorio della Valle del Chiese. 

- Importo presunto progetto: 120.000,00 € oltre IVA. 
 

5) Videosorveglianza Comune di Lomazzo (CO) (incarico n.17/2020) 
- Affidamento incarico: Determinazione Responsabile Settore LL.PP. – Manutenzioni – 

Ecologia – CED n. Reg. Gen. 777 del 31.12.2021. 
- Oggetto: Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza per il rilevamento 

delle targhe dei veicoli in transito del territorio comunale di Lomazzo per finalità di sicurezza 
urbana. Affidamento incarico di Direttore del’Esecuzione. 

- Importo progetto: 77.894,00 € oltre IVA 
 

6) Videosorveglianza Comune di Basiglio (MI) (incarico n.3/2021) 
- Affidamento incarico: Determinazione Settore Affari Generali – Servizio Sistemi Informativi 

N.133 del 27.04.2021. 
- Oggetto: Incarico per attività professionale finalizzata alla redazione del progetto definitivo-

esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione lavori per progetto PAVIS 2020. 

- Importo progetto: 244.704,50 € oltre IVA 
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7) Videosorveglianza Comune di Carate Brianza (MB) (incarico n.4/2021) 
- Affidamento incarico: Determinazione Settore Polizia Locale N.334 del 24.05.2021. 
- Oggetto: Affidamento incarico redazione documento di valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (DPIA) relativo all’impianto di videosorveglianza comunale. 
 

8) Videosorveglianza Comune di Arcisate (VA) (incarico n.5/2021) 
- Affidamento incarico: Determinazione n.25 del 25.05.2021 – Polizia Locale 
- Oggetto: Affidamento incarico di Direttore dell’esecuzione – Fornitura e posa in opera 

ampliamento di impianto di videosorveglianza. 
- Importo fornitura e posa in opera: 66.005,00 € oltre IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reg. EU n.679/2016 sulla tutela dei dati personali 
I dati personali riportati nel presente curriculum professionale dovranno essere trattati nel rispetto della legge citata e degli 
obblighi di riservatezza. Autorizzo il trattamento dei dati inerenti alla mia persona ad uso esclusivo del Vs. Ente. 


