COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°46 del 10-08-20
Reg. generale 1237

OGGETTO:
Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e Contabilità,
Coordinamento della Sicurezza e Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione
dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La
Sicurezza del Cittadino del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2"- CUP:
D49E19000450002- CIG: _8030041775 - Liquidazione spesa

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;
Premesso che:
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/15 del 03 luglio 2018, sono state
approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali della
Sardegna per la realizzazione di interventi in materia di Videosorveglianza urbana;
- con la medesima deliberazione della Giunta Regionale è stato approvato l’ Avviso
pubblico per la richiesta di finanziamento, in base al quale potevano fare richiesta di
contributo i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna;
In data 04/12/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Siniscola e la Regione Sardegna la
convenzione attuativa dell’intervento;
A seguito dell’approvazione dell’elenco delle domande presentate in adesione all’Avviso
Pubblico relativo all’intervento in oggetto, avvenuto con determinazione n. 71 del
18/02/2019 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale degli Affari Generali e della
società dell’informazione – Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del
sistema Regione- è stata comunicata con nota prot. n. 1049 del 22/02/2019 al Comune di
Siniscola la concessione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui
all’oggetto dell’importo di € 150.000,00.
Con successiva nota acquisita al prot. n. 9075 in data 19.04.2019, la RAS ha comunicato
che con determinazione dirigenziale n. 172 del 11/04/2019 del Servizio dei sistemi
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informativi di base e applicativi del Sistema Regione, è stato disposto il trasferimento del
contributo concesso di e 150.000,00.
Richiamati:
-la determinazione del Responsabile del Servizio n. 52 del 09/09/2019 avente per oggetto
“accertamento in entrata relativa a contributo POR-FESR 2014- 2020 - obiettivo tematico
2.2 azione 2.2.2 – Intervento Rete Per La Sicurezza Del Cittadino E Del Territorio. Reti
sicurezza - fase 2”, si è accertato il finanziamento RAS, ai sensi dell’articolo 179 del D.
Lgs. n 267/2000 con destinazione vincolata al capitolo in entrata 4058 acc. n. 522/2019 e
capitolo in uscita 2457 imp.623/19;
-la determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 del 09/09/2019 avente per oggetto
“POR-FESR 2014- 2020 - Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 – Intervento rete per la
sicurezza del cittadino e del territorio . Reti Sicurezza- Fase 2 - Nomina del Responsabile
del Procedimento” è stata nominata l’assistente Dott.ssa Alessandra Conte, Istruttore di
Vigilanza del Comando Polizia Locale, quale Responsabile unico del procedimento e
referente tecnico Amministrativo dell’intervento “Rete per la sicurezza del cittadino e del
territorio Reti sicurezza - fase 2”;
-la determinazione a contrarre del responsabile del Servizio di Vigilanza n. 58 del
19/09/2019 con il quale il Comune di Siniscola ha espresso l’intendimento di esperire
un’indagine di mercato, al fine di individuare operatori economici cui affidare mediante
affidamento diretto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità e trasparenza, lo svolgimento dei servizi descritti in oggetto;
-l’avviso Pubblico del 17/09/2019, tramite la piattaforma Sardegna Cat RDIRFI 2275 con
il quale è stata indetta la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di
Architettura e Ingegneria, finalizzata ad individuare n. 3 operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50/2016;
-la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n 64 del 24/10/2019 con il
quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura e
ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La
Sicurezza del Cittadino e del territorio Di Siniscola;
-la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 75 del 04/12/2019 con il
quale sono stati approvati i verbali di gara e si è dato atto della proposta di aggiudicazione
per lo studio di Ingegneria dell’Ing .Tatti Daniele, capogruppo del costituendo RTP con
l’Ing. Fadda Giordano e l’Arch. Cara Gian Luca;
-la determinazione del Responsabile Vigilanza n. 3 del 15/01/2020 di dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione a favore dello studio di Ingegneria dell’Ing. Tatti Daniele,
capogruppo del costituendo RTP con l’Ing. Fadda Giordano e l’ Arch. Cara Gian Luca,
che ha offerto un ribasso del 31% sull’importo a base d’asta di € 18.041,43 oltre Iva, per
un importo pari a € 12.448,59 oltre Iva, alle condizioni risultanti dall’offerta presentata
dalla stessa nel rispetto di quanto previsto nel Bando, nella lettera d’invito disciplinare, nel
Capitolato d’Appalto e nella documentazione allegata agli stessi;
Dato atto del disciplinare di incarico rep. n. 375 del 11/02/2020 stipulato con l’Ing. Tatti
Daniele rappresentante legale del R.T.P. per l’affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento Della Sicurezza E Redazione
Del Certificato Di Regolare Esecuzione dell’intervento – POR FESR 2014-2020-Obiettivo
Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza Del Cittadino E Del Territorio Di
Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2”;
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Vista la delibera della Giunta Municipale n.75 del 8/06/2020 con la quale è stato approvato
sotto il profilo tecnico il progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati, redatto dallo
studio di Ingegneria dell’ing. Tatti Daniele capogruppo del costituendo RTP con l’Ing.
Fadda Giordano e l’ Arch. Cara Gian Luca, per la presentazione e condivisione per
l’approvazione con il competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica e successivamente da condividere con la Regione Sardegna per la verifica di
congruità con l’Avviso Pubblico e con le linee guida regionali;
Dato atto che il progetto ha ottenuto l’approvazione da parte del Competente Comitato
Provinciale Per l’Ordine e La Sicurezza Pubblica come da nota inviata in data 16/07/2020
prot. n. 17244/2020;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 28 del
15/06/2020 con la quale è stato affidata l’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.
n. 50/2016 del progetto di fattibilità tecnico economico all’Ing. Deriu Giovanni Battista
relativo ai lavori relativi all’intervento al “POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2.
Azione 2.2.2 "Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Siniscola. Reti Sicurezza
Fase 2;
Preso atto della determinazione del Responsabile di servizio n. 36 del 2907/2020 con la
quale sono stati approvati:
a) il verbale di verifica prot.n. 18101 del 27/07/2020 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.
50/2016, operata dal tecnico comunale in contraddittorio con il tecnico incaricato per la
redazione del progetto esecutivo che ha dato esito positivo per quanto attiene gli aspetti
generali della proposta di interventi, ritenendo gli stessi per tipologia, categoria, entità e
importanza adeguati e correttamente descritti negli
elaborati progettuali e tale allegato depositato agli atti è parte integrante e sostanziale del
progetto;
b) l’atto di validazione del progetto esecutivo a firma del Rup in data 29/07/2020 prot.
n.18286, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016, che riporta gli esiti della
verifica che depositato agli atti è parte integrante del progetto;
Dato atto della fattura pervenuta al protocollo del Comune in data 07/08/2020 prot.
n.19209 da parte dell’Ing Tatti Daniele rappresentante legale del R.T.P. per la
progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento Della
Sicurezza E Redazione Del Certificato Di Regolare Esecuzione dell’intervento – POR
FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza Del
Cittadino E Del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2” per un importo di €
7.897,39, comprensiva della cassa previdenziale del 4% per € 248,97, dell’iva per
€1.424,12 e di ritenuta d’acconto del 20% di € 1244,86;
Dato atto che è stato acquisito il durc protocollo INAIL 23459993 regolare con validità
08/12/2020 e che risulta in regola contributivi Inarcassa come da certificato di regolarita
contributiva;
Vista la verifica degli inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73
con codice identificativo Univoco Richiesta n. 202000001704370 dal quale risulta che
l’Ing Tatti Daniele rappresentante legale del R.T.P risulta non inadempiente;
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Dato atto di aver acquisito agli atti, la dichiarazione dell’Ing Tatti Daniele relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della legge 136/2010;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del
23/12/2014;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs n.267/2000
DETERMINA
Di prendere atto che la premessa quale parte integrante e sostanziale;
Di liquidare la somma di € 7.897,39, sul capitolo in uscita 2457 imp.623/19 comprensiva
della cassa previdenziale del 4% per € 248,97, dell’iva per €1424,12 e di ritenuta d’acconto
del 20% di €1.244,86 per il pagamento della fattura dell’Ing Tatti Daniele rappresentante
legale del R.T.P. per la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità,
Coordinamento Della Sicurezza E Redazione Del Certificato Di Regolare Esecuzione
dell’intervento – POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per
La Sicurezza Del Cittadino e Del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2”;
Di dare atto che il pagamento della fattura dell’Ing Tatti Daniele rappresentante legale del
R.T.P. per la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità,
Coordinamento Della Sicurezza E Redazione Del Certificato Di Regolare Esecuzione
dell’intervento – POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per
La Sicurezza Del Cittadino e Del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2” è
finanziato con fondi interamente concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-08-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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04-09-2020

