COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 212 del 16.06.2020
Oggetto: LAVORI DI 'REALIZZAZIONE RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA - FASE 2. APPROVAZIONE VERBALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS
50/2016. CUP: E17C19000050006. CIG: 8248811E2A

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di giugno, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
VISTO il programma operativo della Regione Sardegna FESR 2014-2020, “Obiettivo degli
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018;
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RICHIAMATI i seguenti atti:
la Deliberazione della Giunta Regionale N° 34/15 del 03/07/2018, che approvava lo schema
di Avviso Pubblico e individuava le somme destinate al finanziamento delle amministrazioni
comunali della Sardegna, singole o associate in unione o in altra aggregazione, in
complessivi € 16.930.000,00 per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza del
territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e
sicurezza e la messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di
contenuti che si integrino, nel futuro, con i progetti regionali di implementazione di reti a
banda ultra larga ovvero con i progetti di sviluppo della Rete Telematica Regionale (di
seguito RTR);
la Determinazione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
- Direzione Generale degli Affari Generali e della società dell’informazione - Servizio dei
sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema Regione n. 411 del 11/09/2018,
con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico e suoi allegati, è stata indetta la procedura
ed è stato nominato il Responsabile del Procedimento Ing. Giampiero Mugheddu;
la Deliberazione della Giunta Regionale N° 55/17 del 13/11/2018, con la quale è stato
stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle domande di adesione all'Avviso
Pubblico “RETI SICUREZZA – Fase 2” sino al 07/12/2018, e la determinazione
dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione
Generale degli affari generali e della società dell’informazione - Servizio dei sistemi
informativi regionali di base e applicativi del sistema Regione N° 506 del 15/11/2018, con la
quale è stata recepita la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale N° 55/17, e sono
stati estesi i termini per la presentazione delle domande di contributo sino alla data del
07/12/2018;
l’istanza di partecipazione al bando di cui all’avviso pubblico per il finanziamento dei
progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio, a valere sul
POR FESR 2014-2020 - Interventi per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e
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del territorio - Reti di Sicurezza - Fase 2", a firma del Sindaco, trasmessa unitamente alla
convenzione, con nota prot. dell'Ente N. 3193 del 14/11/2018;
la Determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione n. 71 del 18/02/2019, con la quale sono stati approvati ai sensi dell’art. 12
dell’Avviso Pubblico, i verbali della Commissione e l’elenco delle domande ammesse
(Allegato A) e non ammesse (Allegato B) al contributo, e quelle per le quali sarà necessario
richiedere delle integrazione (Allegato C), secondo i tre elenchi allegati alla suddetta
determinazione, dalla quale risulta che il Comune di Aidomaggiore è beneficiario di un
contributo di € 35.000,00;
la nota del 13/03/2019 acquisita con nostro Prot. N. 924 del 13/03/2019 del Direttore del
Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema Regione della
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione con la quale viene
trasmessa la Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Direttore generale degli
affari generali e della società dell’informazione e controfirmata dal Dirigente responsabile
del Centro di Costo della Regione, relativamente al finanziamento di € 35.000,00 da
corrispondere al Comune di Aidomaggiore;
la Determinazione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione Servizio dei sistemi
informativi regionali di base e applicativi del sistema Regione n. 121 prot. n. 1833 del
19.03.2019 con cui sono stati assunti gli impegni relativi alle convenzioni “RETE
SICUREZZA CITTADINO FASE 2” (primo blocco);
la Determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione N° 172 prot. n. 2410 del 11.04.2019, con cui sono state liquidate e pagate
le somme in favore dei primi 100 soggetti beneficiari degli impegni assunti di cui alla
determinazione N° 121 prot. n. 1833 del 18.03.2019;
la comunicazione della Direzione Generale degli Affari Generali e della Società
dell'informazione acquisita con nostro Prot. N. 1374 del 19/04/2019 con la quale si
comunicava che con la Determinazione Dirigenziale N° 172 del 11/04/2019 è stato disposto
il trasferimento del contributo richiesto a favore del Comune di Aidomaggiore pari a €
35.000,00;
la Delibera della Giunta Comunale N° 28 del 20/05/2019 con la quale sono stati impartiti i
seguenti indirizzi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, relativamente
all’intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del territorio”, affinché provvedeva
urgentemente:
ad affidare l’incarico professionale per la predisposizione della progettazione dell’intervento
in oggetto, a libero professionista, nel rispetto della normativa vigente;
all’affidamento dei lavori in oggetto per l’esecuzione dell’intervento;
la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico N° 298 del 09/09/2019 di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti l'intervento denominato "RETE
PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" all' Ing. Carlo Pisanu, con
sede in via Canneles N° 52 – 09131 Cagliari (CA) Codice Fiscale PSNCRL73T05B354B
P.IVA 01065130955, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 420;
la Delibera della Giunta Comunale N° 49 del 07/10/2019 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Ing. Carlo Pisanu;
la nota Prot. N. 863 del 03/03/2020 con la quale la Prefettura di Oristano ha comunicato che
il progetto è stato esaminato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e
che nella riunione tenutasi in data 28 Febbraio 2020 ha espresso parere favorevole al
progetto;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/03/2020, di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Carlo Pisanu;
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la Nota Prot. n. 2629 del 21/04/2020 di approvazione del progetto da parte della RAS ai
sensi dell’art. 9 della convenzione attuativa;
la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 171 del 14/05/2020: Determina a contrarre ai fini
dell'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs
50/2016 Lavori di 'Realizzazione rete per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti
sicurezza - FASE 2.;
la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 01/06/2020: POR FESR 2014-2020 “Rete per la
sicurezza del cittadino e del territorio” - Finanziamento in favore del comune di
Aidomaggiore di € 35.000,00. Approvazione perizia di variante per aggiornamento oneri per
la sicurezza in conseguenza all'emergenza epidemiologica da covid-19;

VISTO il verbale n. 01 redatto in data 04/06/2020 dal quale si evince la risultanza della procedura di sorteggio dei 3 operatori economici da invitare nella successiva fase di gara e del sorteggio dei 3 operatori economici di riserva di cui si omette la pubblicazione poiché soggetto ai sensi
dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTO lo schema di lettera di invito e della documentazione ad essa allegata, parte
integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati;
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del verbale di gara n. 01 del 04/06/2020,
dello schema di lettera di invito e della documentazione ad esso allegata;
RICHIAMATO il quadro economico di progetto da cui emerge che l'importo complessivo
dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 24.660,00 oltre Iva di legge per
complessivi € 30,085,20, come appresso specificato:
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta):
IVA al 22%
TOTALE LAVORI ED IVA

€ 24.660,00
€ 23.976,22
€ 683,78
€ 5.425,20
€ 30.085,20

DATO ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate
sul capitolo 20910105 Art. 1 Miss. 3 Pgm 2 PdC 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 Annualità 2020;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E17C19000050006;
ACQUISITO il C.I.G. n° 8248811E2A, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della
Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
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RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI APPROVARE il verbale n. 01 redatto in data 04/06/2020, la lettera di invito e i
relativi allegati da trasmettere agli operatori economici individuati tramite sorteggio
dall’elenco costituito a seguito di manifestazione d’interesse di cui al verbale anzidetto e di seguito
indicati:
• Allegato A – Modulo Dichiarazione.doc
• Allegato B – DGUE.xlm
• Allegato C – Modulo Dichiarazione requisiti art 90.doc
• Allegato D – Modulo Offerta Economica.doc
• Allegato E – Patto di integrità.doc
• Allegato F – Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari.doc
Allegato G – Informativa privacy;
DI DARE ATTO che l’importo dei lavori è di 24.660,00 oltre Iva di legge per complessivi €
30,085,20, come appresso specificato:
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta):
IVA al 22%
TOTALE LAVORI ED IVA

€ 24.660,00
€ 23.976,22
€ 683,78
€ 5.425,20
€ 30.085,20

DI DARE ATTO che le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate
sul capitolo 20910105 Art. 1 Miss. 3 Pgm 2 PdC 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 Annualità 2020;
DI DARE ATTO che i lavori saranno realizzati mediante appalto “a corpo” e che il criterio
di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara;
DI APPLICARE al contratto le clausole previste dal Capitolato Speciale d’appalto;
DI STABILIRE quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 07/07/2020 alle
ore 12:00, pena irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
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;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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