COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 12 del 28/01/2021
Registro di
settore n. 2
del 27/01/2021

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA’ E C.S.P E C.S.E PER REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA “RETI SICUREZZA – FASE 2” - CIG Z8F2874968

Il Responsabile del Servizio
Cod. CUP: J14I19000260002
Cod. CIG: Z8F2874968
VISTO il decreto sindacale N. 8 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo della
Responsabilità dell’Area Tecnica;
RICHIAMATI:
•

Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.11 del 20.04.2002;

•
Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
•
La Deliberazione n. 32 del 30.12.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2020-2022;
•
La Deliberazione di Giunta Municipale n.21 del 25.11.2020 relativa alla IX^ variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).
•
La Deliberazione di Giunta Municipale n.45 del 18.12.2020 relativa alla X^ variazione d’urgenza di
competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).
•
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2019 di Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000);
•
La Deliberazione di Giunta Municipale 1 del 12.01.2021 avente oggetto “Esercizio Provvisorio.
Determinazione del Risultato presunto di Amministrazione al 31 dicembre 2020 e Variazione di bilancio per
applicazione delle quote vincolate del Risultato di Amministrazione nelle more dell’approvazione del Rendiconto di
gestione 2020 (Art. 175, comma 5-bis, lett. a e Art. 187 comma 3- quinques D.Lgs. 18 agosto 2000)”.
VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2018)
557 del 25.01.2018;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 38/27 del 24 luglio 2018, con la quale sono state apportate le variazioni
di bilancio con cui sono stati attribuiti i fondi per la realizzazione dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”, pari €
16.930.000,00, sui capitoli di spesa dello scrivente Servizio (cdr 00.02.01.05);
VISTO l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del
territorio - Reti Sicurezza – Fase 2” - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi
regionali di base e applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione n. 411 dell’11.09.2018 con la quale tra l’altro viene indetta la procedura per la presentazione delle
Domande di contributo relative all’intervento suddetto da attuarsi a regia regionale e secondo l’iter procedurale
stabilito dalla Giunta Regionale con Delibera n. 34/15 del 3/07/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 55/17 del 13 novembre 2018, con la quale è stato stabilito di prorogare
i termini per la presentazione delle domande in adesione all'Avviso pubblico “RETI SICUREZZA – Fase 2” sino al
7.12.2018 e la determinazione n. 506 del 15/11/2018, con la quale è stata recepita la sopra citata deliberazione GR
n. 55/17 e sono stati estesi i termini per la presentazione delle domande di contributo sino al 07/12/2018;
VISTA la domanda di contributo e i suoi allegati presentata dal Comune di Tiana;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione n. 71 dell’18.02.2019 con la
quale sono stati approvati ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, i verbali della Commissione e l’elenco delle
domande ammesse (Allegato A) e non ammesse (Allegato B) a contributo e quelle per le quali sarà necessario
richiedere delle integrazione (Allegato C), secondo i tre elenchi allegati alla suddetta determinazione, dalla quale
risulta che il Comune di Tiana è beneficiario di un contributo di € 35.000,00;
VISTA nota del 13.03.2019 del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione con la quale viene trasmessa
la Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Direttore generale degli affari generali e della società
dell’informazione e controfirmata dal Dirigente responsabile del Centro di Costo della Regione, relativamente al
finanziamento di € 35.000,00 da corrispondere al Comune di Tiana;
VISTA la Determinazione Regionale n. 121 del 19/03/2019 dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma
della regione Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione Servizio dei sistemi informativi
regionali di base e applicativi del sistema Regione con cui veniva impegnato per il primo blocco di Comuni finanziati,
l’importo complessivo di €. 11.995.468,60, a valere sul Bilancio Regionale 2019;
VISTA la somma di € 35.000,00 accreditata al Comune di Tiana in data 18.04.2019 da parte della Regione Autonoma
della Sardegna per la realizzazione dell’intervento in oggetto, e viene ricordato quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso
secondo il quale deve essere dato avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla data di ricezione del
finanziamento;
TENUTO CONTO che nella Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Direttore generale degli affari
generali e della società dell’informazione e controfirmata dal Dirigente responsabile del Centro di Costo della
Regione, all’art.12, il Comune di Tiana nominava Responsabile unico del procedimento e referente tecnico –
amministrativo dell’intervento l’Ing. Maurizio Zedda;
VISTO la Delibera di Giunta Municipale n.35 del 16.05.2019 di approvazione del quadro economico di massima,
predisposto dall’Ufficio Tecnico, relativo all’attuazione dell’opera denominata “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” il quale prevede un importo complessivo pari a €. 35.000,00,
della nomina del Responsabile Unico del Procedimento e della prenotazione delle somme;
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VISTA la determina n. 17 del 17.05.2019 “DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA’ E C.S.P E C.S.E PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA –
PROCEDURA RDO SU SARDEGNA CAT- CIG Z8F2874968”
CONSIDERATO che, a seguito della procedura RDO su Sardegna Cat, veniva individuato quale professionista l’Ing.
Fabio Lorrai, libero professionista con Studio in Via Dante 20, Urzulei (NU) C.F. LRRFBA82B01F979F, P.IVA
01535510919, con un offerta di 4.404,5857 € oltre oneri previdenziali e IVA di legge, prezzo ribassato del 3%.
CONSIDERATA la richiesta di formazione di ATP avanzata dall’Ing. Lorrai e la costituzione dello stesso in data
05.06.2020 e formata da:
Ing. Fabio Lorrai, nato a Nuoro il giorno 01.02.1982, residente a Urzulei, in Via Dante 20, Ingegnere, C.F.
LRRFBA82B01F979F, P.IVA 01391470919, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. B482,
nominato rappresentante del raggruppamento con una quota di partecipazione del 50%.
Ing. Sergio vacca, nato a Nuoro il giorno 07.07.1980, residente a Ovodda, in Via Manno 11, Ingegnere, C.F.
VCCSRG80L07F979N, P.IVA 01439120914, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. A1018, per
una quota del 45%.
Arch. Marco Fois, nato a Cagliari il giorno 10.07.1988, residente a Pimentel, in Via Margherita 32, Architetto,
P.IVA 03850110929, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Cagliari al n. 1124, per una quota del 5%.
VISTA la determina 186 del 03.09.2020 con la quale veniva nominato Rup dei lavori l’Ing. Antonello Cugusi, Istruttore
Direttivo Tecnico del Comune di Tiana, in luogo dell’Ing. Maurizio Zedda, non più dipendente dell’amministrazione
comunale.
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare le somme per il servizio di progettazione, DL, contabilita’ e C.S.P e
C.S.E per realizzazione sistema di Videosorveglianza “Reti Sicurezza – Fase 2” - CIG Z8F2874968;
VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; Tutto ciò premesso;
DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per
farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma di 5.588,53 € così suddivisa:
2.202,29 € + 4% oneri previdenziali + 22% IVA per un totale di 2.794,26 € all’Ing. Fabio Lorrai.
1.982,06 € + 4% oneri previdenziali + 22% IVA per un totale di 2.514,84 € all’Ing. Sergio Vacca.
220,23 € + 4% oneri previdenziali + 22% IVA per un totale di 279,43 € all’Arch. Marco Fois.
DI PRECISARE che la somma di € 5.588,53 (di cui 4.404,58 imponibile, oltre Cassa previdenziale e Iva di legge),
troverà copertura alla Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.04.002, “POR-FESR
2014-2020 – RAS – Realizzazione reti sicurezza cittadini – Territorio Impianti videosorveglianza”, Capitolo “7783” –
Bilancio di previsione 2020-2022 ,annualità 2021;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti
giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell’ art. 183,
comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi
dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
– all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di Tiana all‘ indirizzo
http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69/2009;

Il Responsabile del Procedimento
Cugusi Antonello
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 28/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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