
COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

Servizio Tecnico e Manutentivo
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 259
REG. PART. N. 145

Data
14-10-2021

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL
POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
ANNO 2021  CIG Z23336EB11  APPROVAZIONE ATTI DI
GARA E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.VO N° 50/2016 e
ART. 23 COMMA 1 DELLA L.R. n° 8/2018  AFFIDAMENTO
MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.
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L’anno  duemilaventuno, il giorno  quattordici del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che nel Comune di Ilbono sono installate diverse videocamere di sorveglianza e lettura targhe grazie ad-
un finanziamento Regionale;
che si rende necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza-
con alcuni interventi di miglioramento quali la sostituzione di alcune videocamere che attualmente
hanno bassa risoluzione con altre ad alta definizione nonché la sostituzione di quelle che risultano
difettose in quanto in funzione da circa 10 anni;

CONSIDERATO
che le opere di cui sopra sono di competenza del Responsabile del servizio interessato in quanto-
rientranti nelle opere di manutenzione degli immobili e impianti comunali;
che le opere suddette sono indispensabili per garantire un servizio efficiente dell’impianto di video-
sorveglianza del territorio comunale;

DATO ATTO
che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi restando gli-
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
che il comma 130 art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che richiama-
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modifica le parole: «1.000 euro»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000,00 euro», per cui l’obbligo di far ricorso al
MEPA o altri mercati elettronici di riferimento quando l’importo del bene o servizio è pari o SUPERIORE
A 5.000,00 euro mentre per i contratti di beni o servizi inferiori a 5.000,00 euro (importo netto) non vi è
l’obbligo di fare ricorso agli strumenti elettronici;

PRECISATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n° 50/2016, nel quale si evince che gli interventi di
importo INFERIORE A EURO 40.000,00 possono essere AFFIDATI DIRETTAMENTE anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
ACCERTATO
che, ai fini della realizzazione della fornitura, il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n° 5635-
del 17/08/2021 ha richiesto all’Amministrazione Comunale le somme necessarie alla MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA da inserire nell’ex capitolo 868/2021 codice
U.2.02.02.01.999 del bilancio 2021/2022/2023, avente denominazione MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ACQUISITO IMMOBILI E AREE;
che con Deliberazione della G.C. n° 78 del 22/09/2021 è stata applicata la variazione al DUP e al bilancio-
di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
che QUADRO ECONOMICO delle opere espone i seguenti costi:-
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8.800,00€         
1.936,00€         
10.736,00€       

Iva 22%
TOTALE COMPLESSIVO

DESCRIZIONE

InterventizonasportivaUlestri:sostituzionedellatelecameraspeeddomenon
piùfunzionante;installazioneduetelecamerefissetipominidomecontrollo
accessispogliatoilatocampodacalcio;installazionetelecamerafissasupalo
illuminazioneingressocarraiotipologiabullet;sostituzionetelecamerafissa
posizionata a ridosso della strada che conduce agli spalti;
IncrociodellestradeSS198,CirconvallazioneeTarè:installazionetelecamera
fissa tipo bullet;
Piazza Bau Carros: orientamento della telecamera esistente;
Configurazioneinquadramentidellevideocamereesistenti,installazionee
configurazionesoftwaredesktopremotosulPCclientdigestionedelle
telecamere,ilpersonaletecnicosarà(all’occorrenza)ingradodiguidare
l’operatorenell’esecuzionedelleattivitàdigestionedell’impiantooltreche
effettuareunprimolivellodidiagnosticahardwaredelsistemacongestione
differenziatadeiguasti.Fornituradimodemrouter4GconSIMdatiincomodato
d’uso da interfacciare con l’impianto di videosorveglianza.
SPESA PRESUNTA

che l’importo a base d’asta relativo alla prestazione POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA-
ANNO 2021 è pari ad € 8.800,00 oltre ad € 1.936,00 per Iva di legge;

CONSIDERATO
che la suddetta fornitura deve essere affidata ed effettuata da ditta specializzata nel settore che offra-
serie garanzie di professionalità e celerità nell’esecuzione e, a tal fine, sono stati predisposti dall’ufficio
tecnico comunale gli allegati vari disciplinanti le modalità di svolgimento della fornitura in oggetto;
che le opere sono finanziate nel modo seguente e che le risorse indicate sono accertate ai sensi di legge-
come segue:
per € 10.736,00 codice ENTRATA FONDO UNICO REGIONALE del bilancio 2021/2023 e in SPESA
U.2.02.02.01.999 del bilancio 2021/2023, avente denominazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ACQUISITO IMMOBILI E AREE (ex capitolo 868/2021);
che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi restando gli-
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, […] possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, […]”;
che, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n° 8/2018, per i lavori in argomento si provvederà mediante-
la piattaforma regionale SARDEGNA CAT;
che la qualificazione della ditta alla quale si intende affidare l’incarico è stata individuata mediante il CRC
RAS alla voce “AH23 – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA”;

ATTESA la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura e di stabilire le modalità di realizzazione degli
interventi tra quelli consentiti dalla vigente normativa;
VISTI
l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a-
contrattare indicante gli elementi ivi previsti;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo n° 50/2016 che stabilisce che “[…] prima dell’avvio delle procedure di-
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. […]”;

PRECISATO quindi,
che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento del POTENZIAMENTO-
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 richiamato in oggetto;
che le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di-
individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati nella lettera di invito e nei documenti
componenti gli atti di gara che, anche se non materialmente allegati al presente atto ne fanno parte
integrante e sostanziale;
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che il criterio di aggiudicazione mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, ai sensi dell’art. 95 e-
97 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (NON È PREVISTA l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia);

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico – gestionale previsti
nel bilancio dell’esercizio in corso;
TENUTO CONTO del Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con
Delibera di C.C. n° 17 del 12/04/2007 e s.m.i. e, che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il
ricorso alla trattativa diretta e delle linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del
11/07/2019;
PRECISATO che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: invito della ditta  mediante SARDEGNA CAT,
acquisizione offerta mediante SARDEGNA CAT, verifica documentazione e apertura offerta ditte mediante
SARDEGNA CAT, formazione graduatoria mediante SARDEGNA CAT, aggiudicazione provvisoria e definitiva
mediante SARDEGNA CAT;
DATO ATTO
altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con-
interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria del presente atto;
del CIG n° Z23336EB11 attribuito a tale procedura da parte dell'AVCP ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto-
2010 n° 136 così come  modificato e integrato dal D.L. 12 novembre  2010 n° 187 convertito  in Legge,
con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n° 217;
che si ritiene così di NON DOVER PROVVEDERE al pagamento della tassa sulle gare per un importo di €-
30,00 per l’affidamento tramite SARDEGNA CAT del Servizio in oggetto in quanto, il pagamento è
obbligatorio per le forniture ed i servizi di importo UGUALE o SUPERIORE ad  € 40.000,00;

VERIFICATO
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei-
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
STANZIAMENTI DI BILANCIO e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al-
presente atto, è compatibile con i relativi STANZIAMENTI DI CASSA e con le regole del patto di stabilità
interno;

VISTI
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e-
responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento;
gli artt. 183, 184 e 191  del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno e la-
liquidazione della spesa;
il D.Lgs.vo n° 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze-
delle amministrazioni pubbliche;
la L.R. n° 8/2018 e s.m.i.;-
il D.Lgs.vo n° 50/2016 e, in particolare, l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016;-
il Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con Delibera di C.C. n°-
17 del 12/04/2007 e s.m.i.;
le linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019;-
i Decreti del Sindaco n° 1 e n° 2 del 04/01/2021 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e-
riconosciute le proprie competenze;
la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 507 del 27/01/2020 con la quale sono stati nominati i-
Responsabili dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
la Deliberazione del C.C. n° 6 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;-
la Deliberazione del C.C. n° 7 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione-
2021/2023 e successivamente variato con altre Deliberazioni;
la Deliberazione della G.C. n° 78 del 22/09/2021 con la quale è stata applicata la variazione al DUP e al-
bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
il Regolamento Comunale di Contabilità;-

DETERMINA
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DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;-
DI AFFIDARE la fornitura per il POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 – CIG-
Z23336EB11 ad una ditta esperta e specializzata nel settore che offra serie garanzie di professionalità e
celerità nell’esecuzione;
DI APPROVARE gli allegati per la partecipazione alla procedura di selezione, che pur non materialmente-
allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione: lettera di invito, schema di
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti, Schema Offerta Economica e allegati;
DI DARE ATTO che la fornitura in questione espone i seguenti costi:-

8.800,00€         
1.936,00€         
10.736,00€       

Iva 22%
TOTALE COMPLESSIVO

DESCRIZIONE

InterventizonasportivaUlestri:sostituzionedellatelecameraspeeddomenon
piùfunzionante;installazioneduetelecamerefissetipominidomecontrollo
accessispogliatoilatocampodacalcio;installazionetelecamerafissasupalo
illuminazioneingressocarraiotipologiabullet;sostituzionetelecamerafissa
posizionata a ridosso della strada che conduce agli spalti;
IncrociodellestradeSS198,CirconvallazioneeTarè:installazionetelecamera
fissa tipo bullet;
Piazza Bau Carros: orientamento della telecamera esistente;
Configurazioneinquadramentidellevideocamereesistenti,installazionee
configurazionesoftwaredesktopremotosulPCclientdigestionedelle
telecamere,ilpersonaletecnicosarà(all’occorrenza)ingradodiguidare
l’operatorenell’esecuzionedelleattivitàdigestionedell’impiantooltreche
effettuareunprimolivellodidiagnosticahardwaredelsistemacongestione
differenziatadeiguasti.Fornituradimodemrouter4GconSIMdatiincomodato
d’uso da interfacciare con l’impianto di videosorveglianza.
SPESA PRESUNTA

DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 10.736,00 Iva al 22% compresa a valere sul piano dei conti-
armonizzato come segue:
per € 10.736,00 codice ENTRATA FONDO UNICO REGIONALE del bilancio 2021/2023 e in SPESA
U.2.02.02.01.999 del bilancio 2021/2023, avente denominazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ACQUISITO IMMOBILI E AREE (ex capitolo 868/2021);
DI ATTIVARE, per i motivi espressi in narrativa e tramite ricorso al SARDEGNA CAT, la procedura di-
Richiesta d'Offerta (RdO) per il POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 – CIG
Z23336EB11 richiamata in oggetto, con i professionisti individuati mediante la piattaforma SARDEGNA
CAT per l’importo di € 8.800,00 a base d’asta;
DI INDIRE, mediante la piattaforma SARDEGNA CAT, una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2,-
lettera a) del D.Lgs.vo n° 50/2016 (affidamento mediante la consultazione di due o più
preventivi/offerte) con il criterio di aggiudicazione mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, ai
sensi dell’art. 95 e 97 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (NON È PREVISTA l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia – come da
articolo 1, comma 3 del DL semplificazioni poi convertito in legge, “[…] qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.[…]”) per l’affidamento del POTENZIAMENTO IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 – CIG Z23336EB11 richiamata in oggetto aventi un importo
complessivo di € 8.800,00 a base d’asta e ricadente nella categoria “AH23 – IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA”;
DI PRECISARE che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: invito delle ditte mediante SARDEGNA CAT,-
acquisizione offerte mediante SARDEGNA CAT, verifica documentazione e apertura offerte ditte
mediante SARDEGNA CAT, formazione graduatoria mediante SARDEGNA CAT, aggiudicazione provvisoria
e definitiva mediante SARDEGNA CAT;
DI NON IMPEGNARE, visto quanto detto in  narrativa in merito  al pagamento della  tassa sulle gare-
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la somma di € 30,00;
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà adottato dopo l’espletamento della PROCEDURA RDO e che-
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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.

( Mauro Pistis)

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario e va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e
Economico Finanziario;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il-
diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;

Il Responsabile del Procedimento
geom. Mameli Marco

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: Favorevole

Data 14-10-2021
Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu

 Piero Giorgio Casu

Data 14-10-2021 Il Responsabile del servizio Finanziario
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.
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