COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 722

data

30.12.2020

RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
URBANO NEL COMUNE DI ORUNE.
POR FESR 2014-2020 - Intervento “Realizzazione di reti per la sicurezza del
cittadino e del territorio – Reti di Sicurezza - Fase 2” - COMPLETAMENTO

CUP:

B44I19000310002

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E ONORARI PROFESSIONALI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia”;
Richiamati:
•

Il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;

•

La delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;

•

La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2020/2022;

VISTA la comunicazione della RAS – Direzione Affari Generali, Servizio Sistemi Informativi di base e applicativi del
Sistema regione, assunta al protocollo generale dell’Ente con il num. 1092 del 11/04/2019, di comunicazione
assegnazione contributo relativo alla “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza–
Fase 2 - Por Fesr 2014 – 2020”. Reti sicurezza – fase 2, per un importo pari a € 70.000,00, destinati all’amministrazione
comunale di Orune;
ATTESO che il fine che si intende perseguire è quello di realizzare una rete di sistemi di videosorveglianza per la
sicurezza dei cittadini e del territorio per la rilevazione di dati che confluiranno presso il nodo centralizzato
opportunamente individuato;
CONSIDERATO che l’iter procedurale impone di redigere, in tempi rapidi, i progetti definitivo ed esecutivo
dell'impianto di videosorveglianza in oggetto, condizione indispensabile per poter affidare entro i termini, le attività di
attuazione dell'impianto e gestire correttamente il finanziamento regionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
annualità 2019-2021 e ss. mm. e ii. con la quale si è provveduto inoltre all’inserimento dell’opera in questione;
VISTA la determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 157 del 24.10.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro
(NU) P.Iva 01254400912, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo-esecutivo,
coordinamento della sicurezza, DD.LL. e contabilità per un intervento: POR-FESR 2014/2020 – Obiettivo Tematico 2
– Azione 2.2.2. – Reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio – Reti di Sicurezza Fase 2 – Realizzazione
sistemi di videosorveglianza – Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbano nel Comune di Orune;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 61 del 21/11/2019, avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020 – Obiettivo
Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio – Reti di Sicurezza Fase 2 –
Realizzazione sistemi di videosorveglianza – Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbano nel Comune di
Orune – Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e nomina R.U.P.
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 04 del 27/02/2020, avente ad oggetto: POR-FESR 2014/2020 – Obiettivo
Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio – Reti di Sicurezza Fase 2 –
Realizzazione sistemi di videosorveglianza – Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbano nel Comune di
Orune – Approvazione Progetto definitivo – esecutivo;
VISTA la determinazione n. 169 del 04/05/2020, avente ad oggetto POR-FESR 2014/2020 – Obiettivo
Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio – Reti di Sicurezza Fase 2 –
Realizzazione sistemi di videosorveglianza – Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbano nel
Comune di Orune Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. 270 del 29/06/2020, di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per i lavori
relativi alla RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANO NEL COMUNE
DI ORUNE. POR FESR 2014-2020 - Intervento “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio – Reti di Sicurezza - Fase 2”. , alla ditta SPENACOMPUTER SRL – C.F. e P.Iva 01078040910,
Indirizzo Via giuseppe verdi 18 – 08100 NUORO (NU) che ha offerto il ribasso del 36,790 % sull’importo a
base di gara pari a €. 49.945,96 per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 31.570,84 oltre € 1.343,59
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di legge, per un totale lordo pari a €
40.155,60;

RICHIAMATA la determinazione n. 581 del 17.11.2020 di approvazione e liquidazione del 1° SAL a tutto il
28/10/2020 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a
norma del capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 21.300,00 + IVA 22 % per un totale di €
25.986,00;

PRESO ATTO che le lavorazioni del progetto principale sono in fase di conclusione e che il termine ultimo imposto
dall’ente finanziatore (Regione Autonoma della Sardegna) pel la conclusione dell’intervento inclusa la rendicontazione
sia il 31.03.2021;
PRESO ALTRO altresì la nota rif.prot.n. 5507 del 07/09/2020 di autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti
dal ribasso d’asta;
RITENUTO, nelle more di conclusione delle lavorazioni principali, vista l’urgenza di provvedere all’utilizzo delle
economie derivanti dal ribasso d’asta provvedere alla approvazione di un progetto di completamento;
PRESO ATTO che in data 27.12.2020, l’incarico STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in
Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro (NU) P.Iva 01254400912, già attuattore del progetto principale ha provveduto alla
redazione di un progetto di completamento, con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO COMPLETAMENTO

A. Importo dei Lavori
E LAVORI

A. IMPORTO

PER FORNITURE

Installazione di un sistema di Videosorveglianza nel Comune e nel Territorio di
Orune.
Rete per le sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza fase 2 –
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 – 2020
Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - COMPLETAMENTO

Importo dei lav ori

€ 17.713,45

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (al netto dell'IVA)
€ 1.108,00

Totale importo dei lavori e delle forniture

€ 18.821,45

DELL'AMMINISTRAZIONE

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensiv e di IVA e contributi
prev idenziali

€ 500,00

Onorari R.U.P. (2%)

€ 376,43

Imprev isti

€ 52,96

SOMMANO

€ 929,39
IVA e oneri previdenziali

CNPAIA

€ 20,00

I.V.A. su spese tecniche (22%)
I.V.A. su lav ori (22%)

€ 114,40
€ 4.140,72

SOMMANO

Totale

€ 4.275,12
€ 24.025,96

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i lavori relativi alla RETE DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO –
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANO NEL COMUNE DI ORUNE.
POR FESR 2014-2020 - Intervento “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio –
Reti di Sicurezza - Fase 2” - COMPLETAMENTO. , alla ditta SPENACOMPUTER SRL – C.F. e P.Iva
01078040910, Indirizzo Via giuseppe verdi 18 – 08100 NUORO (NU) che ha offerto il ribasso del 36,790
% sull’importo a base di gara pari a €. 28.023,18 per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 17.713,45
oltre € 1.108,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di legge, per un totale
lordo pari a €

22.962,17;

RITENUTO altresì di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dello STUDIO TECNICO
ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro (NU) P.Iva 01254400912, per la
redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza, DD.LL. e contabilità per un intervento:
POR-FESR 2014/2020 – Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio

– Reti di Sicurezza Fase 2 – Realizzazione sistemi di videosorveglianza – Realizzazione di un impianto di
videosorveglianza urbano nel Comune di Orune – completamento per un importo pari a € 500,00 +CNPAIA pari a
€ 20,00 oltre l’Iva al 22 % per un totale di € 634,40;

RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche
ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria”;
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e
successive modifiche ed integrazioni);
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal Comune di Orune il codice CIG “8326762560”
alla procedura in oggetto;

DETERMINA
Di provvedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
•

alla ditta SPENACOMPUTER SRL – C.F. e P.Iva 01078040910, Indirizzo Via giuseppe verdi 18 –
08100 NUORO (NU) che ha offerto il ribasso del 36,790 % sull’importo a base di gara pari a €.
28.023,18 per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 17.713,45 oltre € 1.108,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di legge, per un totale lordo pari a €
22.962,17 per i lavori relativi alla RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA
DEL

CITTADINO

E

DEL

TERRITORIO

–

REALIZZAZIONE

DI

UN

IMPIANTO

DI

VIDEOSORVEGLIANZA URBANO NEL COMUNE DI ORUNE. POR FESR 2014-2020 - Intervento
“Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti di Sicurezza - Fase 2”
– COMPLETAMENTO;
•

allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro
(NU) P.Iva 01254400912, per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza,
DD.LL. e contabilità per un intervento: POR-FESR 2014/2020 – Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2. –
Reti per la sicurezza dei cittadini e del territorio – Reti di Sicurezza Fase 2 – Realizzazione sistemi di
videosorveglianza – Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbano nel Comune di Orune –
completamento per un importo pari a € 500,00 +CNPAIA pari a € 20,00 oltre l’Iva al 22 % per un totale di €
634,40;

- di impegnare , l’importo totale lordo pari a € 23.596,31 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

9130

Descrizione

REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

TITOLO

2

Miss/Progr.

16/01

Centro di costo

PdC finanziario

Compet. Econ.

SIOPE

Spesa non ricorr.

CIG:

8630161A25

CUP

B44I19000310002

SPENACOMPUTER SRL – C.F. e P.Iva 01078040910, Indirizzo Via giuseppe verdi 18
Creditore

– 08100 NUORO (NU)
RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Causale

URBANO NEL COMUNE DI ORUNE.

– COMPETAMENTO, - AFFIDAMENTO

LAVORI
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

22.962,17

Frazionabile in 12

NO

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

9130

Descrizione

REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

TITOLO

2

Miss/Progr.

16/01

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

CIG:

Z51309BF12

CUP

B44I19000310002

STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100
Creditore

Nuoro (NU) P.Iva 01254400912
RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Causale

URBANO NEL COMUNE DI ORUNE. Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura n. 108
del 10.11.2020, – COMPETAMENTO – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DD.LL.

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

634,40

Frazionabile in 12

NO

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

