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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

 

IL   DIRIGENTE 
Premesso quanto segue, 
 
la Regione Veneto con fondi europei per lo sviluppo regionale “2007-2013” ha realizzato a livello 
regionale la rete unica di collegamento per la sicurezza locale basata sul sistema “TETRA” 
(TErrestriale Trunked RAdio) di telecomunicazione. 
Nella fase “4” del progetto la Regione Veneto ha realizzato l’asse portante anche nella Città di 
Vicenza con antenna principale posizionata sul territorio comunale e idoneo sistema digitale è già 
stato installato a titolo di prova ed in forma gratuita presso la Centrale Operativa del Comando 
Polizia Locale di Vicenza. 
Il sistema TETRA rappresenta uno standard aperto per sistemi radiomobili veicolari e portatile ed 
offre per le organizzazioni pubbliche e private una serie di funzionalità, riportate qui di seguito in 
sintesi: 
• Conversazione a canale aperto fra gruppi chiusi di utenti, configurabili in modo flessibile e 

dinamico; 
• Comunicazioni istantanee all’interno di un gruppo; 
• Sicurezza delle comunicazioni  voce e dati, mediante cifratura e autenticazione; 
• Interoperabilità tra gruppi, in funzione delle esigenze operative; 
• Funzioni di radiolocalizzazione GPS; 
• Comunicazione tra gruppi su aree estese; 

 
L’attuale impianto analogico presente al Comando presenta alcune criticità dovute  
all’obsolescenza degli apparati radiomobili (vetusti e da sostituire) in dotazione al personale, ma 
anche alla non perfetta ricezione delle comunicazioni in alcune zone periferiche del territorio 
comunale.  
Inoltre durante i recenti eventi atmosferici avversi che hanno colpito la Città di Vicenza, la 
Centrale Operativa del Comando è diventata il centro fondamentale delle comunicazioni 
telefoniche tra il personale del Comune e la cittadinanza, nonchè radiomobili e veicolari tra gli 
addetti all’area di vigilanza trattando centinaia di informazioni, avvisi e notizie tra gli operatori 
della Polizia Locale per la gestione delle situazioni di pronto intervento e con la cittadinanza 
bisognosa di aiuto e di soccorso. 
Nelle fasi di emergenza meteorologica, alcune zone della Città non erano completamente 
raggiungibili con i canali radio esistenti  dando origine a rallentamenti nei collegamenti in ingresso 
ed in uscita tra la Centrale Operativa ed il personale in servizio sul territorio adibito alle operazioni 
di appoggio e di assistenza alle persone. 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

 
 
La nuova rete unica basata sul sistema “TETRA”, che comporta il passaggio dalla comunicazione 
analogica a digitale, nasce come risposta alle esigenze fondamentali e istituzionali di un Ente 
Pubblico ed in particolare della Polizia Locale, dove le comunicazioni e le conversazioni con il 
nuovo sistema sono rapide, nitide ed affidali soprattutto in situazione di necessità straordinaria 
causata da particolari eventi quali “Emergenze meteo”, ma anche in occasioni di particolari 
manifestazioni sportive o di ordine pubblico laddove la tempestività di intervento garantisce una 
maggiore e migliore sicurezza delle persone. 
Considerata la vasta portata del Progetto “TETRA”, sia in termini di investimenti finanziari, sia 
nella valutazione delle componenti del nuovo sistema quali radio veicolari e portatili, 
informatizzazione,  etc., si sta procedendo alla valutazione di efficienza e di efficacia delle nuove 
strumentazioni in connessione con la Centrale Operativa di recente strutturazione, mediante 
ricerca di mercato delle migliori soluzioni compatibili con la tecnologia esistente al Comando 
Polizia Locale, nonché mediante contatti nei Comuni presso i quali il sistema è esistente e 
funzionante. 
E’ stata effettuata, a titolo di prova, una verifica sulle comunicazioni tra la Centrale Operativa e un 
Agente di Polizia Locale con gli apparati radio impostati sulla tecnologia “Tetra” in più punti della 
Città di Vicenza attualmente non perfettamente coperti dai collegamenti. Le comunicazioni si 
sono dimostrate chiare nelle varie aree di sperimentazione, senza zone d’ombra, confermando la 
totale copertura del territorio comunale. 
Esaminata l’utilità del progetto di comunicazione “TETRA” sono state attivate le procedure per il 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 
P.G.N. 87899 del 27 novembre 2012 è stata approvata la spesa di € 53.000,00 alla quale 
saranno aggiunti ulteriori finanziamenti disponibili.   
Riscontrato come si stiano necessariamente protraendo i tempi per la puntuale definizione 
progettuale degli impianti per la dotazione del Comando, a causa di alcune complessità tecniche 
da determinare in relazione alle esigenze specifiche della Polizia Locale e del territorio comunale. 
Considerata la disponibilità di fondi ottenuta a ridosso della fine dell’esercizio finanziario e per 
evitare che il prolungarsi della definizione dell’impianto progettuale allunghi i tempi relativi alle 
procedure di affidamento esistenti (Convenzioni Consip, Me.Pa., gara offerta, affidamento diretto) 
come previsto dalla normativa vigente in materia, si dispone con il presente provvedimento 
l’approvazione della spesa per il progetto di telecomunicazione “TETRA”. 

 
Tutto ciò premesso; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

 
 
 
Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante 
procedure telematiche”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 del 30 
novembre 2006; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13 giugno 2012 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.); 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 
 
Visti gli articoli 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 11,, comma 2 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i quali, in materia di contratti prevedono che la stipulazione degli 
stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del 
procedimento di spesa, indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole 
contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche amministrazioni e delle 
ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto il decreto legislativo n. 163 del 2006  - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare gli articoli 11 e 
125; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la spesa di € 71.000,00 per il finanziamento del progetto di telecomunicazione 

“TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) in funzione della sicurezza locale come indicato nelle 
premesse del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che si provvederà alla redazione del DUVRI se nell’esecuzione del progetto 

indicato verranno quantificati costi per la sicurezza da interferenze; 
 
3. di avviare le procedure di gara conseguenti al progetto “TETRA” per l’acquisizione delle 

componenti del sistema tetra quali radio veicolari radio portatili (C.I.G. 4824307812) e per il 
conseguente adeguamento e implementazione informatica della Centrale Operativa del 
Comando Polizia Locale (C.I.G. 482434469B); 

 
4. di dare atto che all’interno delle procedure di gara, verrà stabilita la copertura dei servizi di 

assistenza e manutenzione per almeno 5 anni dalla data di avvio del nuovo sistema di 
comunicazione “TETRA”;  

 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 67.000,00 al capitolo, così come segue: 

• €  58.000,00 al capitolo 1040100 “Spese per dotazione strumentazioni operative del 
Corpo della Polizia Locale”, del bilancio del 2012, gestione competenza, che presenta 
la necessaria disponibilità finanziaria; 

• € 4.000,00 al capitolo 1040000 “Canoni e spese concessioni, visure dati e 
telecomunicazioni” del bilancio del 2012, gestione competenza, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

• € 5.000,00 al capitolo 1039108 “Spese diverse per ordine e sicurezza pubblica” del 
bilancio del 2012, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria; 

 
6. di imputare la spesa di € 4.000,00 al capitolo 1039101 “Spese varie per dotazioni della 

Polizia Locale” del bilancio 2012, gestione residui (impegno n. 1051 del 2010), che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

 
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, Decreto legislativo n. 267 del 2000, come 
modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10/10/12, n. 174; 

 
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione 
sistemi contabili) e del DPCM 28 dicembre 2011; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2012 58.000,00 2012
 Impegno di spesa 2 2013 2013 58.000,00 OK

3 2014 2014
 Accertamento di entrata 4 2015 2015

5 2016 2016
Tot.€ 58.000,00
N.:
Data:
Cap. n.: 1040100

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2012 4.000,00 2012
 Impegno di spesa 2 2013 2013 4.000,00 OK

3 2014 2014
 Accertamento di entrata 4 2015 2015

5 2016 2016
Tot.€ 4.000,00
N.:
Data:
Cap. n.: 1040000
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2012 5.000,00 2012
 Impegno di spesa 2 2013 2013 5.000,00 OK

3 2014 2014
 Accertamento di entrata 4 2015 2015

5 2016 2016
Tot.€ 5.000,00
N.:
Data:
Cap. n.: 1039108

 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2010 4.000,00 2012
 Impegno di spesa 2 2013 2013 4.000,00 OK

3 2014 2014
 Accertamento di entrata 4 2015 2015

5 2016 2016
Tot.€ 4.000,00
N.:
Data:
Cap. n.: 1039101

 
 
9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3.8.2009 n. 
102; 
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

10) di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito nella 
banca dati ex art. 34, comma 2, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella 
legge 4 agosto 2006 n. 248;  

 
11) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

servizi e, in particolare dell’articolo 1 del D.L. 6.7.2012 convertito nella legge 7.8.2012, n. 
135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura dei beni/servizi 
oggetto della presente determinazione. 

 
 
Vicenza  29.12.2012   Visto: La P.O.  f.to  Sartori Claudio                                                                                                         
 
                                     
Vicenza  29.12.2012   IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE  f.to  Avv. Cristiano  Rosini     
                                                 
 
Vicenza  31.12.2012   Visto: Il Segretario Generale  f.to  dott. Antonio Caporrino            
                                                                                        
 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
 

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione. 

 
CAPITOLO:  Vari Capitoli  IMPEGNO  N.  82870  (4285/2012   €  67.000,00 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________  
 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.  82871  (4531/2010)   € 4.000,00 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________  
 
CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________  
 
CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________  
 

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Vicenza  31.12.2012     Visto: La P.O. f.to        Lorella Sorgato                          
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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 97257  DEL  31.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto di comunicazione “TETRA” (Terrestriale Trunked Radio) per la 
sicurezza locale. Approvazione della spesa. C.I.G. 4824307812 – C.I.G. 482434469B. 
 

    (firma)  ___________________ 

 

Vicenza  31.12.2012  Il Responsabile del Servizio finanziario  f.to  dott. Mauro Bellesia  
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