COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 237 DEL 31/05/2018

OGGETTO:"RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL
CITTADINO E DEL TERRITORIO" - FORNITURA DI "SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
E
SERVIZI
CONNESSI"
–
RETTIFICA
DETERMINAZIONE DI SPESA N°658 DEL 22.12.2017 – IMPEGNO DI SPESA
PER REALIZZAZIONE NICCHIA PER GRUPPO DI MISURA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
- il Comune di Lanusei, 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”, 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 117.141,00;
- 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:
- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 227 del
23/05/2017 si è stabilito 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;
- in data 17/05/2017 con ordinativo n° 3675229, si è provveduto a richiedere alla
Telecom Italia S.p.a la redazione del progetto preliminare e del preventivo
economico, il quale è stato trasmesso in data 14/06/2017 e successivamente
modificato in data 20/06/2017;
- in data 07/08/2017 con ordinativo n° 3803824, si è provveduto a richiedere
Telecom Italia S.p.a la redazione del progetto esecutivo e del preventivo
economico il quale è stato trasmesso in data 09/08/2017, successivamente
modificato in data 26/09/2017 prot. n° 12069 e rimodificato successivamente a
seguito di richiesta da parte dell’ente in data 03/10/2017 prot. n° 12405;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 13/10/2017 si è provveduto
ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una soluzione di
videosorveglianza in convenzione Consip” redatto da Telecom Italia S.p.A., con
sede legale in Milano, in qualità di aggiudicataria della convenzione Consip
relativa al Lotto 2, dell’importo complessivo di € 110.049,84 di cui € 90.204,79 per
lavori e forniture ed € 19.845,10 per IVA di legge al 22% ;

- con determinazione del responsabile del servizio Tecnico n° 658 del 22.12.2017 si
è proceduto ad approvare le bozze di ordine diretto di acquisto in favore della
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C.F., P. IVA
00488410010 in qualità di assegnataria della convenzione CONSIP relativa a
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 ed
erogatrice di servizi e forniture nel Mercato elettronico;
- con il medesimo atto si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.465,72 in
favore dello stesso soggetto (Telecom) per maggiori forniture, da determinarsi in
corso d’opera, imputando la relativa spesa al capitolo 29114.61 anno 2017 codice
di bilancio 08.01.2;
- alla data odierna i lavori e le forniture sono in corso d’opera;
- in seguito ai sopralluoghi eseguiti è sorta la necessità di provvedere a 2 nuovi
allacci elettrici al fine dell’alimentazione degli apparati di videosorveglianza di
prossima installazione e alla realizzazione delle rispettive nicchie per
l’alloggiamento del gruppo di misura;
DATO ATTO che il fornitore del Servizio Enel Energia Spa in data 10.05.2018 ha
trasmesso il preventivo di spesa degli oneri di allaccio e attivazione relativamente
all’utenza in Via delle Mimose SN in Lanusei per l’alimentazione del sistema di
videosorveglianza in corso di installazione ammontante a complessivi € 329,43;
CONSIDERATO che il gestore del servizio elettrico ha altresì richiesto la
realizzazione di una nicchia ove allocare il nuovo gruppo di misura assegnando
apposite specifiche tecniche realizzative;
OCCORRE quindi procedere alla realizzazione della nicchia avvalendosi di impresa
edile essendo il comune di Lanusei sprovvisto di maestranza in grado di realizzare le
predette opere;
RICHIAMATI:
l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
DATO ATTO che:
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

-

non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o
di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3,
del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;
PREMESSO CHE:
- in base agli atti ordinamentali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali relativi all’opera in oggetto;
- per carenza di operai, e di mezzi idonei, non è possibile intervenire mediante le
maestranze e i tecnici dell’Amministrazione comunale.
- si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori ad un impresa in
possesso dei requisiti di legge;
DATO ATTO CHE:
- a tal fine si è provveduto a richiedere alla ditta Imp. F.lli Aresu sas di Aresu
Sandro, Mariano & C. , con sede in Lanusei - P. Iva 01510370917, la propria
migliore offerta per la realizzazione delle opere descritte;
- la ditta suddetta per le vie brevi si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni
richieste al prezzo a corpo di € 400,00 oltre iva di legge al 22% confermando il
preventivo tramite email nella giornata del 25.05.2018;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
- il costo complessivo dell’intervento è ritenuto congruo e vantaggioso per l’ente;
- alla copertura finanziaria della complessiva spesa stimata in € 488,00 iva
compresa può farsi fronte con i fondi di cui al sul capitolo 29114.61 anno 2017
codice di bilancio 08.01.2.;
RITENUTO per quanto esposto di procedere:
- al disimpegno della somma di € 488,00 precedentemente impegnata con
determinazione del responsabile del servizio Tecnico n° 658 del 22.12.2017 in
favore della Telecom Italia S.p.A. per eventuali maggiori forniture;
- al contestuale impegno della somma di € 488,00 in favore di Imp. F.lli Aresu sas
di Aresu Sandro, Mariano & C. , con sede in Lanusei - P. Iva 01510370917 per la
realizzazione di una nicchia per posizionamento del gruppo di misura;
INDIVIDUATA quale impresa affidataria dell’esecuzione delle opere la Ditta Imp. F.lli
Aresu sas di Aresu Sandro, Mariano & C., con sede in Lanusei - P. Iva
01510370917;
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
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.
RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura:
ZF723BF816;

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;
la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di
aggiornamento al D.U.P.;
il Decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2018 con il quale è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;
DETERMINA

DI DISIMPEGNARE, per le motivazioni in premessa, la somma di € 488,00
impegnata con determinazione n. 658 del 22/12/2017 in favore della Telecom Italia
S.p.A. sul capitolo 29114.61 anno 2017 codice di bilancio 08.01.2.
DI IMPEGNARE, la somma di € 488,00 - in favore della ditta Imp. F.lli Aresu sas di
Aresu Sandro, Mariano & C. , con sede in Localita' Maricoxina, Snc 08045 Lanusei P. Iva 01510370917 per la realizzazione della nicchia per il gruppo di misura
relativamente all’utenza in Via delle Mimose SN in Lanusei imputando la relativa
spesa al capitolo 29114.61 codice di bilancio 08.01.2 reimputata nell’annualità 2018
con determinazione n° 132 del 12.04.2018.
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 dei Servizi Tecnici
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, 31/05/2018

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, 31/05/2018

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, 31/05/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 31.05.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

