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Gomune di Bernalda
MODIFICHE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA FORMTURA DI SERVZI
INTEGRATI DI PUBBLICA UTILITA SOTTOSCRITTO IN DATA 19.12.2008

Addì

del mese

di

dell'anno

presso

la Sede del

Comune di Bernalda, sono intervenuti:

-

l'ing. Marco Tataranno, nato a ......in qualità di Responsabile ad interim del
Settore ., autonzzato alla sottoscrizione del presente atto con

del
,
Deliberazione di Giunta Comunale n.
c.F. in
in via
il sig. Giuseppe Distasi, nato a ....., residente in
qualìtà di làgale rappresentante della Ditta AREAJIGITALE, Partita IVA
con sede legale in

i quali,
PREMESSO CHE

l)
2)
3)

con la sottoscrizione del presente atto, approvato sotto forma di schema con
intendono
del
deliberazione di Giunta Comunale n.

modificare ed integrare parzialmente le previsioni contenute nel Protocollo di
Intesa in epigrafe, approvato con D. G. n. 234 del 09' 12'2408;
per tutto quanto noà contemplato nel presente atto di modifica ed integrazione
àel suddetto Protocollo, si farà riferimento a quest'ultimo, che rimane, pertanto,
in vigore;
si cònsidereranno abrogate le sole previsioni contenute nel summenzionato
Protocollo del lg.l2.2OO8 in contrasto con quanto previsto nel presente atto;

convengono e stipulano quanto segue:
a) le premesse formano parte integrante del presente atto;
b) la àitta AREADIGITALE, fornirà a propria cura e spese tutta l'infrastruttura di
base necessaria per awiare un sistema di videosoweglianza necessario per
monitorare alcune aree del territorio comunale di Bernalda e Metaponto, tramite
l'apposizione di n. 8 telecamere.
c) Nel sistema di videosorveglianza verranno, altresi, intorgrate n. 2 telecamere già
posizionate nel territorio di Bernalda e, attualmente, non ancora in funzione,
sicché, il sistema di videosorveglianza cittadino sarà composto da un totale di n.
10 telecamere, posizionate come da nota tecnica allegata alla comunicazione
trasmessa dalla ditta
del _
acquisita al Prot. Gen. dell'Ente con n. _
AREADIGITALE, da intendersi qui integralmente richiamata anche se non
materialmente allegata in cui sono altresì riportate le specifiche tecniche
dell' imp iant o da r ealizzar e;

d)

L'elettrificazione delle 8 telecamere di nuova installazione sarà, per n. 5
telecamere a carico della ditta ARE.ADIGITALE, in particolare quelle da
installarsi su pali già esistenti; solo per n. 3 telecamere (seppure fornite a carico
di AREADIGITALE) sarà a carico dell'ente Comunale, in particolare, per
quelle da installarsi su pali dedicati (nelle adiacenze della Chiesa di San Donato
e all'intersezione con la Strada Provinciale per Pomarico);

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e dei singoli dispositivi,
comprese le spese per i relativi interventi, resta a carico della ditta
anfaOtCtTAIE per tutti i l0 punti di videosorveg)ianza, fatta eccezione per
la sostituzione dei sistemi di accumulo energetico;
posa in opera di tuuo
0 La ditta AREADIGITALE si impegna a completare dilaIntesa
del 19.12.2008 e
quanto a proprio carico in applicazione del Protocollo
di
90 giorni dalla
il
termine
oltre,
non
del presente atto integrativo, entro e
sottòscrizione del presente medesimo atto. Per le opere vincolate all'esecuzione
di interventi preliminari da parte del Comune (realizzazione dei pali, dei sistemi
di alimentazione, ecc.) detto termine decorrerà dalla realizzazione di tali attività
da parte dell'Amministrazione comunale; in ogni caso, medio tempore, la ditta
angaOtCtTAIE dowà garantire il funzionamento della parte di impianto da
eseguirsi a proprie esclusive cìrra e spesa (n. 5 punti di presa) e della parte già
esistente (n. 2 punti di Presa).
g) eualora al termine del periodo assegnato al precedente punto f) la ditta
AREADIGITAIE non avrà portato a termine il proprio adempimento il
presente contratto si intenderà risolto di diritto con semplice raccomandata con
ricey.lta di ritorno. Ne conseguirà il recupero delle scmme già spese da parte del
Comune di Bernalda.

e)

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BERNALDA

LA DITTA

