COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°28 del 15-06-20
Reg. generale 841

OGGETTO:
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- Incarico delle attività tecniche di verifica del progetto di fattibilità
tecnica ed economica

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 Comando 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 €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 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;
-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;
Considerato. il progetto definitivo/esecutivo che si compone dei seguenti elaborati:
• ELABORATI ANALITICI:
A.01-Relazione tecnica
A.02- Piano di sicurezza e di coordinamento;
A.03-Fascicolo dell’opera;
A.04 Piano di manutenzione,
A.05- Capitolato speciale d’appalto,
A.06- Schema di contratto;
A.07-Relazione paesaggistica semplificata;
A.08 Cronoprogramma dei lavori (GANTT)
• ELABORATI CONTABILI:
C.01- Quadro economico
C.02-Compuuto metrico
c.03- Elenco Prezzi
C.04- Analisi prezzi
c.05- Incidenza manodopera
C.06- Costi della sicurezza
• ELABORATI GRAFICI
T.01 -Inquadramento cartografico PUC- Centro abitato_ scala 1:4000
T.01a- Inquadramento cartografico PUC litorale_ scala 1:10000
T.02- Inquadramento cartografico su vista satellitare Centro abitato_ scala 1:5000
T.02°- Inquadramento cartografico su vista satellitare Litorale_ scala 1:5000
T.03- Stralcio aree di intervento Centro abitato- scala 1:5000
T.03a- Stralcio aree di intervento Litorale - scala 1:5000
-che il quadro economico di spesa è pari a € 150.000,00 come di seguito riportato:
Quadro Economico

Quadro di progetto

Impianti di videosorveglianza, controllo accessi , identificazione
targhe di veicoli ecc. Sistemi
A.1) wireless, reti wifi, ponti radio - Cat. T.02
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza

€ 104.935,42
€104.935,42

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (Impianti di videosorveglianza) - Cat. T.02

IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (Importo A)
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€2.481,36

€ 2.481,36
€ 107.416,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) I.V.A. 22% su importo A)
B.2.1) Onorario per Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza € 12 448,59
B.2.2) Cassa Previdenziale (4%) su importi B.2.1)
€ 497,94
B.2.3) I.V.A. (22%) su importi B.2.1) e B.2.2)
€ 2 848,24

€ 23.631,69

B.2) Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza
B.3) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16
B.4) Contributo gara ANAC
B.5) Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/16
B.6) Per imprevisti ed economie

€ 15.794,77
€ 2.148,34
€ 30,00
€ 978,42
€-

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo B)
TOTALE SOMMA PREVISTA (Importo somma A+B)

€ 42. 583,22
€ 150.000,00

Preso atto che il progetto definitivo/esecutivo deve essere obbligatoriamente essere
verificato in base a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs n.50/2016, al fine di prevenire
errori e/o omissioni nella progettazione da cui potrebbero conseguire maggiori costi e
tempi di realizzazione, accertandone, in particolare, la rispondenza e la conformità alla
normativa in vigore;
Visto l’art. 26, commi 1 e 2 D.Lgs. n.50/2016 che richiedono che, prima dell’inizio delle
procedure di affidamento, la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro
conformità alla normativa vigente;
Visto che l’importo previsto dei lavori è pari ad euro 107.416,78 compreso gli oneri per la
sicurezza;
Visto l’art. 26 comma 6, lett. d) D.Lgs.50/2016 che prevede la possibilità di effettuare la
verifica tramite il Responsabile di procedimento nel caso di interventi per i quali non sia
progettista e il cui importo sia inferiore a 1 milione di euro;
Visto altresì l’art. 26, comma 6, lett.c) il quale prevede la possibilità di effettuare, per
interventi di importo inferiore alla soglia di cui all’ all’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 e fino
a un milione di euro, la verifica tramite gli uffici tecnici della stazione appaltante ove il
progetto sia stato realizzato da professionisti esterni ed anche nel caso di progettazione
interna se la stazione appaltante disponga di un sistema di controllo di qualità interna;
Dato atto che l’importo dei lavori del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in
oggetto è di €107.416,78 compresi gli oneri di sicurezza, importo inferiore alla soglia di
cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e fino a un milione di euro, e pertanto la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto
da progettisti esterni;
Dato atto che il Rup nominato con determinazione del Responsabile di Vigilanza n. 53 del
09/09/2019 non può procedere alla verifica del progetto di fattibilità tecnico economica dei
lavori dell’intervento in oggetto ma occorre reperire tale professionalità all’interno degli
uffici tecnici del Comune di Siniscola al quale affidare tale incarico;
Ritenuto necessario affidare tale incarico ad un tecnico interno del Comune di Siniscola
per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economico dei lavori relativi all’intervento
“ Rete Per La Sicurezza Del Cittadino e Del Territorio. Reti sicurezza - fase 2”;
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Accertato che all’interno dell’Ente è presente la figura dell’ing. Deriu Giovanni Battista,
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, professionalmente abilitato allo
svolgimento delle funzioni di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica;
Vista la disponibilità Ing. Deriu Giovanni Battista, Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica a svolgere la verifica del progetto di fattibilità tecnico
economica dell’intervento in oggetto;
Ritenuto, pertanto di dover incaricare il personale interno all’ufficio tecnico comunale,
individuato nell’ing. Deriu Giovanni Battista, Responsabile del Servizio Pianificazione
Urbanistica, per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori per la
realizzazione all’intervento “ Rete Per La Sicurezza Del Cittadino d Del Territorio. Reti
sicurezza - fase 2;
Considerato che non è necessario assumere nessun impegno di spesa;
Visto il D.Lgs.n.50/2016;
Visto il D.Lgs n.267/2000
DETERMINA
1) Di prendere atto che la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2) Di individuare l’Ing. Deriu Giovanni Battista, Responsabile del Servizio Pianificazione
Urbanistica il tecnico cui affidare le attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.
50/2016 del progetto di fattibilità tecnico economico 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"CUP: D49E19000450002;
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del Decreto Legislativo 267/2000,
con la firma del presente atto il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ne attesta la
regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa;
4) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e sul sito del Comune di Siniscola nella
sezione amministrazione trasparente;

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
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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

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 22-07-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio

@-@ - Pag. 6 - @-@

06-08-2020

