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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 441 del
09/12/2019

Reg. settore
n. 178 del
05/12/2019

Oggetto: SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI
LAVORI DI “POR-FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2. INTERVENTO
RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO –
RETI SICUREZZA – FASE 2 – REALIZZAZIONE RETE DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO”. PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N.
50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE SARDEGNA CAT (R.D.O.) DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO CIG N. Z892AFE5A9 - CUP:
D14I19005440002

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l’esercizio
finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Preso atto


della Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/15 del 03-07-2018 che approva lo schema di avviso
pubblico e individua le somme destinate al finanziamento delle amministrazioni comunali della
Sardegna, singole o associate in complessivi € 16.930.000,00;



che il Comune di USSASSAI ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Autonoma della
Sardegna, per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del

territorio - reti sicurezza – fase 2; Programma: Programma Operativo Regionale - POR; Fondo: FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, ottenendo un finanziamento di € 35 000,00.
Preso atto che l’Amministrazione Comunale, intende redigere in conformità alla normativa vigente ed in
particolare alla Direttiva del Ministero degli Interni sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale,
N.558/SICPART /421.2/70/224632 del 02/03/2012. Il progetto fornirà un sistema “chiavi in mano” di
videosorveglianza di spazi pubblici per consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze di polizia
nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, soprattutto per soddisfare l'esigenza dei cittadini di una
più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati. Il sistema di videosorveglianza ha quindi
l’obiettivo di “integrare” le azioni di carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli
organi di polizia. Nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:


prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di
esercitare;



sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in
concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;



favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle
telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;



rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;

Acquisito per il servizio in oggetto è stato acquisito il CUP n. D14I19005440002;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per i Servizi di ingegneria ed architettura Progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “POR-FESR 2014-2020 Azione 2.2.2. Intervento rete per la
sicurezza del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza – Fase 2 – Realizzazione rete di videosorveglianza nel
centro urbano” il Lotto CIG n. Z892AFE5A9;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 11-11-2019 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica “POR-FESR 2014-2020 Azione 2.2.2. Intervento rete per la sicurezza del
cittadino e del territorio – Reti Sicurezza – Fase 2 – Realizzazione rete di videosorveglianza nel centro urbano”,
redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell’Ufficio
tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav. 01) Individuazione degli
interventi e della struttura di rete; All.A) Relazione tecnica e quadro economico; All. B) Computo estimativo di
massima, avente il seguente quadro economico:
A.01 Lavori a Base d’asta

€

21.831,24

A.02 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

791,81

Sommano A

€

22.623,05

B.01 Iva sui lavori (22 % di A)

€

4.977,07

B.02 Incentivo art. 92 D.Lgs 56/2016

€

452,46

B.03 Spese tecniche

€

5.393,88

B.04 Contributo Inarcassa 4%

€

215,76

B.05 Iva Spese tecniche

€

1.234,12

B.06 Imprevisti

€

103,66

Sommano B
Totale intervento (A+B)

€

12.376,95

€

35.000,00

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Considerato che si rende necessario affidare i Servizi di Ingegneria ed Architettura Progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “POR-FESR 2014-2020 Azione 2.2.2. Intervento rete per la
sicurezza del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza – Fase 2 – Realizzazione rete di videosorveglianza nel
centro urbano”;
Visto l’articolo n. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti e lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Dato atto che l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Dato atto altresì che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua
forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’affidamento dei servizi in oggetto;
l’oggetto del contratto è: Servizi di ingegneria ed architettura Progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “POR-FESR 2014-2020 Azione 2.2.2. Intervento rete per
la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti Sicurezza – Fase 2 – Realizzazione rete di
videosorveglianza nel centro urbano”;
l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta del
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolte per via telematica tramite la
Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, “SardegnaCAT”;
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
Ritenuto di fissare la base d’asta in € 5.393,88 al netto dei contributi dovuti alla cassa professionisti ed all’IVA
dovuta per legge;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul cap. 3082 in Conto Competenza del Bilancio 2019/2021;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il
(D.U.V.R.I.) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in
lotti, poiché si precisa che l’appalto riguarda opere per le quali non è possibile individuare lavorazioni atte a
costituire lotti funzionali.
DETERMINA
Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Di approvare il Bando-disciplinare, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e
dichiarazione unica, il Modello 02 - Offerta economica ed il Modello 03 – Patto d’integrità Per i servizi in
oggetto che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione
alla presente procedura d’appalto;
Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n.
50/2016;
Di porre a base d’asta la somma di € 5.393,88 al netto dei contributi dovuti alla cassa professionisti ed all’IVA
dovuta per legge;
Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si
rende, altresì, necessaria la predisposizione del (D.U.V.R.I.);
Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di € 6.843,76 di cui € 5.393,88 per spese tecniche, €
215.76 per contributo cassa professionisti e € 1.234,12 iva spese tecniche al presente provvedimento sul
presente sul cap. 3082 in Conto Competenza del Bilancio 2019/2021;
Di dare atto


che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;



l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta del
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;



ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016 tutta la procedura di gara sarà svolte per via telematica tramite la
Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, “SardegnaCAT”;

Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al T.A.R. - Sezione di Cagliari;
Di stabilire che il responsabile del procedimento è l’Ing. Luciano Loddo;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.ussassai.og.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: “POR-FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2. INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO – RETI SICUREZZA – FASE 2 – REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL
CENTRO URBANO”.
Titolo
2.02.01.04.002
Impegno Provvisorio

Missione

Capitolo
03.02

Impegno Definitivo

258

CIG: Z892AFE5A9
CUP: D14I19005440002

0

Esercizio
3082

Importo Impegno
6.843,76

2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/12/2019
Ussassai, 09/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 09/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

