REGISTRO GENERALE N. 69 del 06/04/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 13 del 06/04/2018
PROPOSTA N. 116 del 06/04/2018
OGGETTO: POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la
sicurezza del cittadino e del Territorio " - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI
ECONOMICI e LETTERA D’INVITO- procedura negoziata mediante Rdo nell'ambito del
Mepa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 22.01.2018 con il quale veniva individuato l'Arch. Eliana Uras quale
Responsabile del Servizio Tecnico;
CONSIDERATO che


con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 avente ad oggetto
“Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione
dell’apparato Giudiziario i Sardegna per la sicurezza dei cittadini”, si rende nota l’intenzione di voler
realizzare un progetto a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie di videosorveglianza e con la messa a disposizione di strumenti per la condivisione
e lo scambio di contenuti, a favore delle Amministrazioni Comunali;



con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27 giugno 2013 avente ad oggetto “POR
FESR 2007/2013, Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo operativo 1.1.1. Linea di Attività
1.1.1.a) – Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”, sono state riviste in senso
migliorativo le azioni previste dalla precedente Deliberazione n. 48/24 dell’11 dicembre 2012;



che con determinazione RAS n. 482/6335 del 19/09/2013 del Dirigente del Servizio Sistemi
informativi regionali e degli Enti - Ass.to Affari Generali avente oggetto “POR FESR Sardegna
2007/2013 Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo operativo 1.1.1. Linea di Attività 1.1.1.a) –
Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” veniva approvato l'avviso pubblico per
le manifestazioni di interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di Reti per la
sicurezza del cittadino e del territorio;



con Delibera della Giunta regionale n. 53/6 del 30.09.2016, avente ad oggetto " Programmazione
Unitaria 2014-2020. Strategia 11 "Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - agenda
digitale della Sardegna" - Modifica alla articolazione finanziaria asse prioritario II - OT2 Migliorare
l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime", viene stabilito di realizzare
l'intervento in oggetto a valere sui fondi POR 2014-2020 - Azione 2.2.2 - per complessivi euro
6.900.000,00 per il finanziamento ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle reti di sicurezza
locali e euro 250.000,00 per la realizzazione del nodo centralizzato di monitoraggio delle reti presso
il CSR;

PRESO ATTO che è mutata la fonte di finanziamento dell'intervento, dalle originarie risorse a valere sul
POR FESR 2007-2013 a quelle del POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio
ambientale per la sicurezza del cittadino e del Territorio ";
VISTA la delibera della G.M. n.91 del 29.11.2013 con cui veniva approvato il progetto preliminare di che
trattasi per un importo complessivo pari a euro 42.018,00;
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VISTA la Convenzione Attuativa sottoscritta dal Comune di Oniferi e dalla RAS – Direzione generale degli
affari generali e della società dell’informazione, prot. n. 3297 del 23.11.2016;
CONSIDERATO che il Comune di Oniferi è stato definitivamente ammesso al finanziamento cosi come
riportato nella determina n.617 del 13.12.2016 trasmessa dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione Sardegna – Direzione Generale degli Affari Generali, della Società e
dell’Informazione per un importo complessivo pari a euro 42.018,00;
Vista la determina n. 184 del 04/07/2017 con cui veniva nominato responsabile del procedimento l'Arch.
Eliana Uras;
Vista la determina n. 211 del 31/07/2017 con cui viene affidato all' Ing. Marco Sarria con studio in via
Convento n. 60,08100 Nuoro, iscritto all'albo degli Ingegneri al n. 623, P.I. 01476250913, l'incarico per
l'attività di progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione, rilascio certificato di regolare esecuzione per l’intervento denominato ": POR
FESR2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del
Territorio" per un importo lordo complessivo di € 3.088,78 Cassa e IVA incluse;
ACQUISITO al Prot. n. 4048 del 13.12.2017, il progetto definitivo - esecutivo redatto dall' Ing. Marco Sarria
relativo all'intervento in oggetto e ripartito secondo il seguente quadro economico;

Descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Importo Totale

Importo complessivo
Importo Lavori
€ 28.923,00
Oneri per la sicurezza
€ 600,00
Importo lavori e oneri sicurezza
€ 29.523,00
IVA sui lavori al 22%
€ 6.495,06
Progettazione (compresa Iva e € 3.088,78
contributo previdenziale)
Incentivo al RUP 2% di A
Imprevisti
Totale altre spese
Importo complessivo

€ 839,00
€ 2.072,16
€ 0.000
€ 42.018,00

Considerato che in data 13.12.2017 il progetto è stato trasmesso via pec all' Assessorato Degli Affari
Generali, Personale E Riforma Della Regione e alla Prefettura di Nuoro per l'esame e la verifica degli
elaborati tecnici;
Dato atto che con nota prot. n.4190 del 27.12.2017, il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, ha trasmesso l'esito dell'istruttoria esprimendo complessivamente parere favorevole ma
richiedendo comunque alcune integrazioni;
Dato atto che con nota prot. 276 del 18.01.2018 l'Assessorato Degli Affari Generali, Personale E Riforma
Della Regione comunica che il progetto necessita di alcune modifiche riguardanti le caratteristiche delle
telecamere;
In data 06.02.2018 prot. 518, l'Ing. Marco Sarria, ha trasmesso il progetto aggiornato con le modifiche
richieste e lo stesso è stato poi inoltrato con nota prot. n 531 del 07.02.2018 alla Prefettura e all'
l'Assessorato Degli Affari Generali, Personale E Riforma Della Regione;
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Considerato che tutte le modifiche richieste sono state apportate dal progettista e dato atto che la Regione
ha concesso una proroga per la fine lavori alla data del 30.06.2018;
Dato atto, inoltre, che il progetto in questione è stato sottoposto a validazione sottoscritta in data 06/03/2018
dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.26, comma 8, del D. Lgs 50/2016;
Vista la delibera della G.C. n. 14 del 13.03.2018 con cui viene approvato il progetto definitivo - esecutivo
dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari a euro 42.018,00;
Vista la determina n. 59 del 19.03.2018 con la quale è stata assunta la determinazione a contrattare
relativamente all'appalto in oggetto approvando l’Avviso per un ’indagine di mercato per l’affidamento degli
stessi con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016 mediante Rdo
nell'ambito del mepa;

Dato atto che l'appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. N. 50/2016;
Considerato che l’Avviso di cui sopra è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio e ampiamente
pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente fissando il termine per le candidature per la manifestazione
d’interesse alle ore 12,30 del giorno 04.04.2018;
Preso atto che le imprese che hanno presentato manifestazione d’interesse sono pari a 9 (nove) acquisite
agli atti con n. di protocollo:
1. PROT. 1137 del 26.03.2018
2. PROT. 1159 del 27.03.2018
3. PROT. 1160 DEL 27.03.2018
4. PROT. 1200 del 29.03.2018
5. PROT. 1247 DEL 04.04.2018
6.

PROT. 1248 DEL 04.04.2018

7. PROT. 1249 DEL 04.04.2018
8. PROT. 1255 DEL 04.04.2018
9. PROT. 1260 DEL 05.04.2018
Considerato che dall'esame delle domande presentate vengono esclusi i seguenti operatori economici
poiché non in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse:
1. PROT. 1159 del 27.03.2018
Ritenuto pertanto di predisporre gli atti necessari per poter procedere all’affidamento dell'appalto in oggetto;
Visto lo schema di lettera d’invito allegato al presente provvedimento;
Stabilito pertanto di invitare alla procedura negoziale, tramite RDO Mepa, le ditte di cui all'elenco allegato
(omettendone la pubblicazione dei nominativi sino al termine della procedura di gara) e di fissare un termine
di ricezione delle offerte pari a 10 giorni dall'invio;
DETERMINA
Di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con CIG Z2722B87BD e il CUP H69D13000290007;
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DI PROVVEDERE ad emettere una R.d.O. su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per la realizzazione dell'opera denominata: POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio
ambientale per la sicurezza del cittadino e del Territorio " per un importo a base d’asta di €. 28.923,00 a cui
vanno aggiunti € 600,00 per gli oneri della sicurezza, ed € 6.495,06 per l' IVA al 22% per un totale
complessivo pari a € 36.018,06 ;
Di Approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara omettendo la pubblicazione dei nominativi sino al
termine della procedura di gara ed individuati mediante indagine di mercato;
Di Approvare lo schema di lettera invito allegato alla gara, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di Fissare un termine di ricezione delle offerte pari a dieci giorni dalla data di invio;

Di Riservarsi la facoltà di:
a) aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;
Di Stabilire che i rapporti contrattuali tra le parti saranno regolati dal disciplinare, dalla lettera di invito,
dall’offerta e dal successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa con totale spesa a carico
dell’aggiudicatario;
Di Trasmettere copia del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Eliana Uras;
Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 116 del 06/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS ELIANA in data
06/04/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 116 del 06/04/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 06/04/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 152
Il 06/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 69 del 06/04/2018 con
oggetto
POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e
del Territorio " - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI e LETTERA D’INVITO- procedura
negoziata mediante Rdo nell'ambito del Mepa

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO URAS ELIANA il
06/04/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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