
COMUNE DI CASTEL MADAMA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE V

REGISTRO GENERALE   nr. 408 Del 05-07-2022

OGGETTO: Contratto di Comodato d'Uso Gratuito del Kit di Videosorveglianza mobile
contro il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001n. 165;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che con decreto del Sindaco sono state attribuite le funzioni di

cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 relative alla materia di

competenza del Settore indicato in epigrafe;

Vista la Deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 14 marzo 2021 con la

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Premesso:

che con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 17/03/2022,�
immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano
Esecutivo di Gestione dell'Ente 2021-2023, al cui interno sono indicati gli
obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il
medesimo atto i Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;
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Rilevato che per il raggiungimento delle finalità delle politiche di
sicurezza perseguite dal Comune di Castel Madama si annoverano interventi di
presidio sul territorio da parte degli organi di Polizia, anche avvalendosi di
strumenti tecnologici;

Atteso che il Comune di Castel Madama ha avviato, a far tempo dall'anno
2019, un percorso sperimentale sull'utilizzo di strumenti tecnologici, quali la
videosorveglianza, per la prevenzione della criminalità in ambito urbano e
dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sulle aree pubbliche;

Ritenuto opportuno implementare il suddetto sistema, tenuto conto anche dei
progressi tecnologici delle strumentazioni sempre più performanti che offre il
mercato, come validi supporti complementari per migliorare e garantire la
sicurezza urbana;

Dato atto che è stato acquisito agli atti del Settore l'offerta presentata
dalla Ditta Nivi S.p.A. con sede legale in Firenze,Via Odorico da Pordenone n.
20, P.IVA C.F. e N. Reg. Impr. 04105740486 inerente alla fornitura di un kit di
videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell'abbandono improprio dei rifiuti
(Prot. Gen. 7745 del 06/05/2022);

Precisato che l'offerta sopra citata ha ad oggetto la fornitura della
strumentazione denominata “kit di videosorveglianza mobile e-Killer flex 2.0”, il
cui utilizzo è finalizzato a controllare e monitorare situazioni di degrado su
aree pubbliche caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche e ad
accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di
sostanze pericolose;

Ritenuto che il sistema di videosorveglianza mobile sopra descritto risulta
un potenziale strumento utile per il conseguimento ed il miglioramento delle
finalità istituzionali del Settore Polizia Locale, in particolare quelle relative
alla prevenzione e repressione di illeciti in materia di abbandono dei rifiuti,
decoro urbano e altre tipologie di illeciti;

Specificato:
che la videosorveglianza comunale è consentita senza necessità di consenso�
da parte degli interessati, in quanto il trattamento dei dati è ritenuto
lecito qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6,
paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE n. 679 del 24 maggio 2016
(GDPR) del Parlamento Europeo  e del Consiglio;
che il kit di videosorveglianza mobile E-Killer flex 2.0. viene concesso al�
Comune di Castel Madama in comodato d’uso gratuito per quattro settimane
dalla data di consegna da parte di NIVI S.p.A.;
che la Ditta Nivi S.p.A. verrà nominata con atto scritto Responsabile�
esterno del trattamento dei dati relativi ai servizi in questione e per
tutta la durata degli stessi, con funzione di gestione dei servizi di
videosorveglianza, in conformità al GDPR sopra richiamato;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Signor Antonio Baiocco;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A
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di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, il contratto�
di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo in via sperimentale del kit di
videosorveglianza mobile e-Killer flex 2.0 fornito dalla Ditta Nivi S.p.A
in base alle condizioni generali descritte nel testo che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la durata del contratto di comodato in oggetto avrà�
durata di quattro settimane dalla data di consegna e non comporta
assunzione di impegno di spesa nel bilancio dell’Ente;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e�
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Allegato --

CONDIZIONI GENERALI DI COMODATO D’USO GRATUITO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA
MOBILE E-KILLER FLEX 2.0.- RIFERIMENTO OFFERTA PRESENTATA DA NIVI

AL COMUNE DI CASTEL MADAMA N. SSC/MM/FB/2205/112 REV. 1.0.

TRA
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Nivi S.p.A., con sede legale in Via Odorico da Pordenone n. 20, P.IVA C.F. e N. Reg. Impr.
04105740486, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico Federico Nicosia,
di seguito per semplicità “Nivi”

E

Comune di Castel Madama, Comando di Polizia Locale, Corso Cavour, 34 - 00024 Castel
Madama (RM), in persona del Comandante Antonio Baiocco, di seguito riportato per
semplicità “Comune di Castel Madama”.

PREMESSO CHE:
- Nivi ha presentato un’offerta per la fornitura di kit di videosorveglianza mobile contro il
fenomeno dell’abbandono improprio dei rifiuti al Comune di Castel Madama Comando di
Polizia Municipale, offerta n. SSC/MM/FB/2205/112 REV. 1.0., del 02/05/2022.

- Le Parti hanno concordato di prevedere la possibilità per il Comune di Castel Madama di
utilizzare in via sperimentale un kit di videosorveglianza mobile E-Killer flex 2.0. in comodato
d’uso gratuito alle condizioni e per la durata di seguito indicata.

1- OGGETTO

a) Nivi consegnerà a titolo di comodato d’uso gratuito al Comune di Castel Madama un kit di
videosorveglianza mobile e-Killer flex 2.0., composto da corpo camera con ottica da 16mm,
gabbia ancoraggio, lucchetto e catena, carica batteria e relativi servizi (es: assicurazione).

2- PROPRIETÀ DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA

a) Il kit di videosorveglianza consegnata da Nivi al Comune di Castel Madama rimarrà in ogni
caso di proprietà di Nivi.

3- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI Castel Madama

a) Il kit di videosorveglianza dovrà essere riconsegnato a Nivi al termine della durata del
presente contratto.

b) Sarà facoltà di Nivi richiedere in qualsiasi momento la restituzione della videocamera e, a
tale richiesta, il Comune di Castel Madama dovrà provvedere senza ritardo.

c) In caso di riconsegna il kit di videosorveglianza dovrà essere perfettamente funzionante ed
integro in tutti i suoi elementi.

4- UTILIZZO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA

a) Il Comune di Castel Madama si impegna ad utilizzare il kit di videosorveglianza consegnato
unicamente per lo svolgimento dell’attività di controllo abbandono rifiuti e corretto
conferimento.
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b) Il Comune di Castel Madama solleva fin da ora Nivi da eventuali profili di responsabilità che
dovessero insorgere a seguito di un utilizzo non conforme del kit di videosorveglianza.

c) Il Comune di Castel Madama si obbliga a custodire, utilizzare e conservare il kit di
videosorveglianza con la diligenza del buon padre di famiglia prestando la massima cura e
diligenza, si impegna altresì a non utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati e a non
concedere il godimento del kit di videosorveglianza a terzi senza il consenso espresso di Nivi.

d) Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni generali si fa espresso riferimento
alle norme del capo XIV (articolo 1803/1812 del Codice civile).

5- DURATA

a) Il Comune di Castel Madama restituirà il kit di videosorveglianza decorse 4 (quattro)
settimane dalla data di consegna. Al momento della consegna verrà sottoscritto dalle Parti un
verbale di consegna del kit.

6- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a) Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali
che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del Reg. UE n. 679/2016 e D. Lgs.
n.196/2003.

b) Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta
legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato,
comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente
contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la
sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.

7- FORO COMPETENTE
a) Il Foro di Firenze viene scelto dalle Parti quale Foro competente ed esclusivo rispetto a
qualunque altro a decidere qualsivoglia controversia possa tra loro insorgere circa
l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e ogni altra obbligazione scaturente dal presente
contratto.

Castel Madama, lì

p. Nivi S.p.A.    p. Comune di Castel Madama
Amministratore 
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Castel Madama, lì 05-07-2022

Il Responsabile del Settore
 Antonio Baiocco

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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