COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 739 DEL 31/12/2014

OGGETTO:LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DVR E INSTALLAZIONI
PONTI RADIO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO
LAVORI - CIG: ZD31294BE9

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che presso la sede comunale è presente il sistema di ricezione dell’impianto di
videosorveglianza in dotazione alla Polizia Municipale;
CONSIDERATO che con il passaggio all’Unione dei Comuni d’Ogliastra la sede operativa
della Polizia Municipale è stata trasferita nell’ex sede dell’Enaip alla Via Ilbono per cui si
rende necessario eseguire i lavori necessari per lo spostamento delle attrezzature
attualmente installate presso la sede municipale sita in Via Roma, unitamente agli interventi
funzionali al trasferimento delle attrezzature presenti;
CONSIDERATO che tali lavori, e le relative fioriture connesse, possono essere eseguiti solo
da ditta specializzata nel settore;
VISTI:
- l’art. 125 comma 9 del D.Lgs 163/2006 il quale stabilisce che per lavori inferiori a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
- il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 18/05/2006, così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 in data 19/11/2014, ed in particolare l’art. 8,
comma 2 che, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, consente l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto rientrano, per tipologia, tra i lavori che,
conformemente al Codice dei Contratti e al Regolamento comunale soprarichiamato, per loro
natura, possono essere affidati in economia;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in
economia, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
RITENUTO che, nel caso in esame, sussista l’esigenza di procedere con la massima celerità
ed urgenza allo spostamento degli impianti di cui sopra al fine di garantire lo svolgimento
dell’attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale, individuando a tal fine
idoneo soggetto, fra quelli previsti dall’art. 34 del Codice dei Contratti in possesso dei
requisiti di legge, cui affidare in modo diretto l’espletamento dell’incarico in oggetto;
INDIVIDUATA, attraverso indagine di mercato, quale soggetto altamente qualificato ai fini di
cui sopra, la ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore snc con sede in Lanusei alla Via S’Arcu
e Susu snc, P. Iva 00836500918, e dato atto della competenza dell’impresa nell’ambito dei
lavori da eseguire, accertata dall’ente in occasione di interventi di manutenzione degli
impianti di videosorveglianza precedentemente disposti, la cui corretta esecuzione
costituisce garanzia di affidabilità in ordine all’esecuzione dei presenti lavori;
DATO ATTO CHE la ditta in esame, a seguito di richiesta, si è resa disponibile
all’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA nella misura del 22%,
come risulta dal preventivo prot. n°11940 del 19/11/2014 allegato al presente atto sotto la
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
VALUTATA, da parte del Responsabile di procedimento ing. Fabio Corda, l’offerta di cui
sopra e ritenuta la stessa congrua e vantaggiosa per l’Ente;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all’affidamento di lavori in oggetto nei
confronti della ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore snc con sede in Lanusei alla Via

S’Arcu e Susu snc, P. Iva 00836500918, assumendo contestuale impegno di spesa, fatti
salvi gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che alla presente procedura viene assegnato il codice CIG: ZD31294BE9;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000;
VISTI:
- Il D. Lgs 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;
- Il DPR 207/2010;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30.09.2014 concernente
l’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, relazione previsionale e
programmatica e del 30/09/2014 bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016;
- Il Decreto del Sindaco n. 08 del 29.08.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, qui richiamate, che formano parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento,
DI AFFIDARE, per le ragioni riportate in premessa, alla ditta T.S. Elettronica di Tegas
Salvatore snc con sede in Lanusei alla Via S’Arcu e Susu snc, P. Iva 00836500918, i lavori
di spostamwento degli impianti di videosorveglianza dalla sede comunale alla sede della
Polizia Municipale in Via Ilbono, alla ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore snc con sede in
Lanusei alla Via S’Arcu e Susu snc, P. Iva 00836500918, il tutto come meglio dettagiato nel
preventivo di spesa prot. n°11940 del 19/11/2014 allegato al presente atto sotto la lettera A);
DI IMPEGNARE, quale corrispettivo dei lavori di cui sopra, in favore della T.S. Elettronica di
Tegas Salvatore snc con sede in Lanusei alla Via S’Arcu e Susu snc, P. Iva 00836500918, la
somma complessiva di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per lavori ed € 440,00 per IVA al 22%,
imputando la spesa sull’intervento 1.09.01.103, capitolo 9114/10, del Bilancio preventivo
2014, ove risultano stanziati € 2.875,00;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Dott.sa Luisella Rosa
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 20/02/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 22.02.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

