REGISTRO GENERALE N. 59 del 19/03/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 10 del 16/03/2018
PROPOSTA N. 93 del 16/03/2018
OGGETTO: Determina a contrarre - procedura negoziata mediante Rdo nell'ambito del Mepa Approvazione avviso e impegno di spesa
POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la
sicurezza del cittadino e del Territorio "
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;
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;
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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 FESR 2014 - 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

Importo complessivo
Importo Lavori
Oneri per la sicurezza
Importo lavori e oneri sicurezza
IVA sui lavori al 22%
Progettazione (compresa Iva
contributo previdenziale)

6
7
8
9
10

Incentivo al RUP 2% di A
Imprevisti
Totale altre spese
Importo complessivo

Importo Totale

€ 28.923,00
€ 600,00
€ 29.523,00
€ 6.495,06
e € 3.088,78
€ 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;
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;
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Attesa la necessità di dare corso all'intervento nel minor tempo possibile;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che la scelta del contraente, stando all'importo, può avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla
Consip S.p.A.;
VISTA la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per
tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;
CONSIDERATO CHE
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili
con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
- con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze
maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati
elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite
CONSIP spa;
Tenuto conto che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione acquisti di beni e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordine
diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);
Verificata la presenza sulla piattaforma Mepa del bando Beni,
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”;

area merceologica “Informatica, Elettronica,

ATTESO che – ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Fino all'adozione delle nuove linee guida
previste dall'art. 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.”;
RITENUTO pertanto opportuno individuare tramite manifestazione di interesse, gli operatori economici iscritti sulla
piattaforma Mepa - bando Beni, area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per
Ufficio” , da invitare alla successiva fase per la richiesta di RDO relativa all'appalto in oggetto;
CONSIDERATO pertanto di dover procedere all'approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio dei seguenti allegati:
1. Avviso per l’indagine di mercato per l’affidamento con procedura negoziata dell' opera così denominata:
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POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del
Territorio "
2. modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse ( Allegato A);
CONSIDERATO che successivamente si procederà all’affidamento dell' appalto di cui all'oggetto secondo quanto
stabilito dall’Avviso di indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016;
VISTO il CIG Z2722B87BD e il CUP H69D13000290007;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1190 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. ;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1.

Di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto 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;

2.

DI PROVVEDERE, nell’ambito dell'affidamento dell' appalto in oggetto , nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ad effettuare un’indagine di mercato
al fine di acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti
richiesti dal D. Lgs. N. 50/2016 che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) mediante Rdo nell'ambito del Mepa;

3.

DI APPROVARE i seguenti allegati alla determinazione:


Avviso per l’indagine di mercato per l’affidamento con procedura negoziata dell' opera così
denominata: POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la
sicurezza del cittadino e del Territorio "



Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato A);

4.

Di stabilire che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 mediante
procedura negoziata mediante Rdo nell'ambito del Mepa, previa indagine di mercato, secondo il criterio del
minor prezzo;

5.

Di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con il CUP H69D13000290007 - CIG Z2722B87BD;

6.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente affidamento troverà copertura sul capitolo di bilancio 7700
c.p.c. 2.02.01.04.002 del predisponendo bilancio 2018 - 2020;

7.

Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

8.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 93 del 16/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente URAS ELIANA in data 16/03/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 93 del 16/03/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

ONIFERI, lì 19/03/2018

Il Dirigente del Settore Bilancio
RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA
CADINU ILARIA
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