COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza

DETERMINAZIONE n58 del 13-09-19
Reg. generale 1530

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" - Determina a
contrarre per l'affidamento delle prestazioni professionali di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento per la sicurezzaCIG: 8030041775
CUP D49E19000450002

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019 di nomina del sottoscritto a titolare di
posizione organizzativa dell’Area della Vigilanza;
Considerato che a seguito dell’approvazione dell’elenco delle domande presentate in
adesione all’Avviso Pubblico relativo all’intervento in oggetto, avvenuta 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. 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;
Rilevato che in data 04/12/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Siniscola e la Regione
Sardegna la convenzione attuativa dell’intervento la quale è stata trasmessa al protocollo
del Comune tramite in data 13/03/2019 dopo la sottoscrizione dal Direttore generale degli
affari generali e della società dell’informazione e controfirmata dal sottoscritto Dirigente
responsabile del Centro di Costo della Regione, relativamente al finanziamento in oggetto ;
Dato atto che con successiva nota acquisita al prot. 9075 in data 19.04.2019, la RAS ha
comunicato che con determinazione dirigenziale n. 172 del 11/04/2019 del Servizio dei
sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, è stato disposto il
trasferimento del contributo concesso;
Preso atto che il Comune di Siniscola deve provvedere alla realizzazione dell’intervento di
cui all’oggetto;
Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata occorre procedere al
conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 per le prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza;
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Considerato che la spesa stimata a seguito di calcolo di parcella (ai sensi del Decreto
ministeriale 17 giugno 2016'' Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016'' e ricadente nella categoria prevalente ''Categoria
d'opera: Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione - Descrizione delle Opere:
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di
videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli, ecc., Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio, codice ID.Opera prevalente T.02, Grado di complessità ''G'':
0,70 è pari a complessivi € 18.041,43, Iva esclusa, riguardante l'affidamento dell'incarico
della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di cui al
''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”, Realizzazione sistema di
Videosorveglianza” nonché del certificato di regolare esecuzione:
CATEGORIE

ID.OPERE

Codice
Descrizione
TECNOLOGIE
T.02
Reti locali e geografiche,
DELLA
cablaggi strutturati,
INFORMAZIONE E
impianti in fibra ottica,
DELLA
Impianti di
COMUNICAZIONE
videosorveglianza,
controllo accessi,
identificazione targhe di
veicoli ecc Sistemi
wireless, reti wifi, ponti
radio.

Grado
Costo
Complessità Categorie
<<G>>
(€) <<V>>
0,70 150.000,00

Parametri Base
<<P>>

11.502830%

Considerato che in relazione alle caratteristiche del servizio in oggetto, poiché ne ricorrono
le condizioni di legge (l'importo a base di gara risulta inferiore alla soglia comunitaria di
cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016) e vista l'urgenza, per la scelta del professionista si ritiene
di dover eseguire la procedura dell'affidamento diretto (art. 36, comma 2 lett. a) e art. 31,
comma 8 D. Lgs. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, cosi come
disciplinato dall'art. 95 comma 4 del citato D. Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di un
servizio non complesso e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire
anche solo in base al fattore economico;
Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura dell'affidamento diretto secondo
quanto disposto dalla norma su citata, per i seguenti motivi:


Tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata,
ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della
realizzazione del servizio oggetto dell'affidamento, posto che anche il ''tempo'', nella
dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco;



Le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione
di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;



Una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una
adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la
conseguenza che dato il valore del medesimo è antieconomico, non efficiente e
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sproporzionato esperire una procedura diversa;
Ritenuto, sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell'appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;

j

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte della P.
A.:
 l'art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
 il Capo IV, articolo I,punto 1.3 comma 1.3.1 delle linee guida n. I ;
 la L. R. 8/2018, in particolare l'art. 23;
Richiamata la determinazione n. 52/2019 del Responsabile del Servizio 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” con la quale si è accertata 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;
Dato atto che alla formalizzazione dell'impegno di spesa si procederà con successivo
provvedimento non appena espletata e definita la procedura di gara, ma che occorre
tuttavia, in questa sede, procedere alla prenotazione dell 'impegno di spesa per l
'esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 3, del
D.Lgs.267/2000;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Testo Unico delle leggi sul l'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto
2000;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire la gara per l’affidamento diretto dei servizi tecnici in oggetto avviando
preliminarmente un’indagine di mercato previo avviso di manifestazione di interesse (Rdi)
su SardegnaCAT;
Di individuare, in relazione al combinato disposto dell 'art. 192 del T.U. Enti Locali
emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, nel seguente prospetto gli elementi e le procedure da applicare per l'affidamento
del servizio in oggetto;
-

-

-

Oggetto del contratto: D. Lgs.n. 50/2016 art. 32 c. 2 - T.U. n. 267/2000- art. 192 c.I/b affidamento del servizio per l 'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione lavori e
Coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione ed esecuzione,
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ''Realizza zione di reti per la sicurezza
del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza -Fase 2 – POR FESR 2014 -2020''.
Fine da perseguire: D.Lgs. n. 50/2016 art.32c.2- T.U .n. 267/2000 Art. 192 c.I /a
- Acquisizione del servizio di cui trattasi al fine di rendere sicure le strutture ed aree
comunali in oggetto.
Forma del Contratto: D.Lgs.n.50/2016 art. 32 c. 14 T.U.n.267/2000 Art. 192 c.l/b - La
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forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. N. 50/2016, è mediante scrittura privata (disciplinare) oppure mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione.
-

-

Clausole contrattuali essenziali: D.Lgs.n. 50/2016 art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art.
192 c.l /b - Tempo utile per l 'espletamento dell'incarico di cui trattasti secondo quanto
indicato nella convenzione di incarico da stipulare con il professionista, e comunque
non superiore a: gg. 15 per la progettazione definitiva/esecutiva, a partire dalla
data di affidamento dell'incarico. Pagamenti:
• 50% alla data dell'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione competente.
• 50% alla data dell'approvazione del CRE da parte dell'amministrazione competente.
Criterio di selezione degli operatori economici: D.Lgs. n. 50/2016 art.36, comma 2,
lett. a) - Per la selezione dell'operatore economico si procederà mediante
procedura negoziata di affidamento diretto in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del nuovo codice dei contratti con l'individuazione/selezione diretta tre
professionisti iscritti al mercato elettronico Sardegna Cat.

-

Criterio di selezione dell’offerta: D.Lgs. n. 50/2016 art. 95, c.4 - Trattandosi di
affidamento diretto, il criterio di valutazione è comunque da considerarsi minor
prezzo, in applicazione di qt1anto previsto dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016,
essendosi valutate solo le caratteristiche economiche.

-

L' individuazione / selezione dell’operatore economico avverrà con scelta diretta di tre
professionisti Ingegnere / Architetto abilitati alla progettazione per la realizzazione di
reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - videosorveglianza mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con
acquisto attraverso il mercato elettronico Sardegna CAT (Centrale Regionale di
Committenza), con procedura RdO, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso
sull'importo di € 18.041,43, relativo all'incarico dei servizi di progettazione esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per interventi di cui al "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 - Realizzazione sistema di videosorveglianza";

Di approvare la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara e lo schema di
Avviso Pubblico Manifestazione di interesse allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Di prenotare al fine dell’attivazione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 183, comma
3, del D.Lgs 267/2000, la somma di € 22.010,54 inclusa Iva, da imputare sul capitolo in
uscita 2457 con imp. 623/2019 del bilancio comunale;
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata in “Amministrazione trasparente
nel sito Internet del Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23,
comma 1, lett. b), del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 commi 1 e 2, del D.Lgs n.
50 del 2016.
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
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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

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 Dr.ssa 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 17-09-2019

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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02-10-2019

