COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 227 DEL 23/05/2017

OGGETTO:ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI "SISTEMI
DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - ID 1645,
AI SENSI
DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
la Regione Sardegna ha bandito un Avviso Pubblico per l'ammissione a finanziamenti erogati
nell' ambito del POR Sardegna 2007 – 2013 ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE”
LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese,
completamento della rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli
Enti e Agenzie regionali”. Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio.
a seguito di tale avviso l’amministrazione comunale, mediante deliberazione di Giunta
Comunale n. 165 del 22.11.2013 ha deliberato di partecipare all’iniziativa approvando
contestualmente il progetto dell’intervento denominato "Integrazione e potenziamento
dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Lanusei” dell’importo complessivo di €
120.000,00, composto dalla Relazione Illustrativa redatta nelle forme previste dalla Regione
Autonoma della Sardegna”;
il Comune di Lanusei, a seguito di rettifica della graduatoria dei progetti ammessi avvenuta
con determina del Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del
sistema regione, n. 51 del 02/03/2016, è risultato ammesso a finanziamento per l’importo
complessivo di 117.141,59 interamente garantiti dalla Regione Sardegna;
successivamente, in data del 11/11/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di
Lanusei e l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione - Servizio dei
sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione con il quale si stabiliscono i
rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente contraente;
con deliberazione di Giunta Comunale n°140 del 29/12/2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato riapprovato il quadro economico dell’intervento, così come rimodulato dal
Servizio Tecnico dell’Ente, e sono stati forniti appositi indirizzi al Responsabile dell’Area
Tecnica e al Responsabile del Procedimento per l’avvio delle procedure finalizzate alla
progettazione dell’intervento e all’appalto delle opere al fine del rispetto del cronoprogramma
di intervento imposto dalla RAS, destinando al contempo la somma di € 3.939,80 per lo
svolgimento delle attività di supporto amministrativo;
DATO ATTO CHE occorre ora procedere alla redazione del progetto e all’esecuzione delle
opere delegate;
PRECISATO che sulla base della normativa attualmente vigente ed in particolare della
Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) e della
Legge 135 del 07/08/2012 (conversione del D.L. 95/2012 - Spending Review 2), così come
confermato dalle recenti disposizioni in materia dettate dal DL 66/2014, convertito nella
Legge 89/2014, le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie
merceologiche, possono:
− approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
− esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i
sistemi telematici di negoziazione o procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle
predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;
− recedere in qualsiasi tempo dal contratto eventualmente già in essere, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non

ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma
3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
DATO ATTO che dal 17/05/2017 sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” è
presente e attiva, per la durata di anni 1, la convenzione “Consip” avente ad oggetto la
fornitura di “SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - ID 1645, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2” - (in cui rientra l'area
geografica della Sardegna), stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e
dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via
Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Leonardo – Finmeccanica
– Società per azioni e la mandante Ingegneria & Software Industriale S.p.A.
VERIFICATO che tra gli impegni del fornitore sopra individuato, sulla base della convenzione
attiva, vi è l’erogazione delle seguenti forniture o servizi: Forniture e servizi per la
realizzazione di sistemi di Videosorveglianza tra cui è compresa la progettazione del sistema
di videosorveglianza e la fornitura delle seguenti tipologie di apparati/software: telecamere di
videosorveglianza IP di tipo fisso (e relativa custodia), dome, speed dome PTZ, dome
fisheye, per lettura targhe; sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esterne,
inclusi switch gestiti di tipo industriale (managed industrial switch); software per sistema di
Video Management System (VMS); software per telecamere di lettura targhe; Network
Video Recorder; Illuminatori ad infrarossi; servizio di installazione e configurazione; servizio
di assistenza tramite call center; servizio di supporto al collaudo; servizio di dismissione
dell’esistente; realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura. Servizi di manutenzione
e assistenza, Servizio di addestramento sui sistemi di videosorveglianza; Servizio di
addestramento sulla fornitura;
RITENUTO pertanto di aderire alla predetta convenzione Consip, conformemente alle
disposizioni normative in vigore nell'ambito del più ampio obiettivo di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica;
ACCERTATO che il ricorso alla convenzione in oggetto potrà consentire un efficiente utilizzo
della rete telematica cittadina la cui manutenzione è affidata alla stessa società Telecom in
forza di specifico appalto;
VISTA la Convenzione denominata sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 2”
e il relativo Capitolato tecnico, i quali se pur non allegati al presente atto ne fanno parte
integrante e sostanziale;
PRECISATO che:
la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della
medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), acquisendo il
numero identificativo univoco e l’importo dell’eventuale contribuzione a suo carico,
commisurato all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione;
a tal fine, il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Corda ha provveduto alla
registrazione della procedura di gara in oggetto, alla quale è stato attribuito il seguente
codice: CIG: 7082481835;
preliminarmente all’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Pubblica interessata
all’acquisizione di quanto oggetto della Convenzione, svolta l’analisi dei propri
fabbisogni, potrà procedere alla emissione della “Richiesta di Progetto Preliminare”, da

inviare al Fornitore, tutto secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato
Tecnico;
successivamente, approvato dall’Amministrazione il progetto preliminare, potrà essere
predisposto il progetto esecutivo preliminarmente alla fornitura e posa in opera degli
apparati;
in caso di mancata approvazione del progetto predisposto e quindi di mancata
emissione dell’ordinativo di fornitura competerà alla ditta fornitrice un compenso
determinato in € 1.500,00 oltre iva;

-

-

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle
Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già soggetti, in fase di
stipula della Convenzione, alle verifiche previste in ordine alla regolarità contributiva,
essendo, dunque, la richiesta di DURC agli Enti competenti necessaria solo in fase
liquidazione delle fatture;
VERIFICATO che la società Telecom Italia s.p.a. ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come
espressamente indicato nella Convenzione in oggetto.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
•
Il D. Lgs n. 267/2000;
•
Lo Statuto Comunale;
•
Il Regolamento di contabilità;
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017,
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
il Decreto del Sindaco n. 26 del 31/12/2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che dal 17/05/2017 sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”
è presente e attiva, per la durata di anni 1, la convenzione “Consip” avente ad oggetto la
fornitura di “SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - ID 1645, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2 CIG 646539658F” - (in
cui rientra l'area geografica della Sardegna), stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della
L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la Telecom Italia S.p.A., sede legale in
Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Leonardo – Finmeccanica
– Società per azioni e la mandante Ingegneria & Software Industriale S.p.A.
DI DARE ATTO che i predetti servizi e forniture dovranno essere prestati con le modalità e
alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato

Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole;
DI ADERIRE alla convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI - ID 1645, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26,
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23
DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2, stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99
e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano,
Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano 00488410010;
DI IMPEGNARE in favore della società Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via
Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano 00488410010, la somma complessiva di € 1830,00 per la fornitura del servizio
preliminare di progettazione quale compenso dovuto in caso di mancata emissione
dell’ordinativo di fornitura, imputando la relativa spesa a valere sul Bilancio di previsione
annuale e pluriennale 2017-2019 codice di bilancio 08.01.2 capitolo 29114.61 reimputato al
2017 ove risultano impegnati € 96131,10 per lavori;
DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI INOLTRARE la presente:
• Al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed Economici per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e per la registrazione contabile delle operazioni poste in essere relativamente
al predisponendo Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015-2017, anche in
ordine alla programmazione della spesa di cui trattasi;
• all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento
della presente nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Corda

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 23/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 23/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 29/05/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 29.05.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

