
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 1/2018 Del 06-02-2018

Oggetto

POR SARDEGNA - FESR 2014-2020 - AZIONE 2.2.2 - PROGETTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E 
SERVIZI CONNESSI" - DISPOSIZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
- CUP C31E17000280001.

L'anno duemiladiciotto addì 6 del mese di Febbraio alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita la Giunta dell' Unione, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  TIDDIA MAURO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 
VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR n. 
12/2005 sopramenzionata; 

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario - sottoscritto in data 
9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 

� Del Comune di San Gavino Monreale (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 
22.02.2008, n. 9 del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 

� Del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008); 
� Del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008);  
� Del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008); 
� Del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26 del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 
20.12.2011 di modifica dello Statuto; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 15 del 09.11.2017, con la quale si provvede alla modifica dello 
Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano in seguito all’entrata in vigore delle L.R. 2/2016; 

DATO ATTO che sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

PREMESSO CHE 

- L’art. 8, punto 1, dello Statuto dell’Unione “Terre del Campidano” prevede la possibilità di svolgere in forma 
associata le funzioni relative alla sicurezza e alla vigilanza; 

- La Regione Sardegna in attuazione del POR Sardegna - FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’Informazione” - Linea 
di attività 1.1.1.a, ha a suo tempo emanato ”Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il 
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio”, approvato con 
Determinazione della Direzione Generale degli affari generali e della società dell’informazione - Servizio dei sistemi 
informativi regionali e degli enti - Assessorato Affari Generali e Riforma della Regione, n. 482/6335 del 19.09 2013; 

- I Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, nelle riunioni tenutesi in data 5 e 12 novembre 
2013 hanno espresso la volontà di partecipare alla manifestazione d’interesse di cui sopra in forma associata, 
tramite l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, con l’esclusione degli altri Comuni afferenti che opereranno in 
forma disgiunta; 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 14 del 25.11.2013, con la quale si 
approva l’istanza progettuale per la partecipazione al Bando di finanziamento in oggetto avente il titolo “Legalità e 

sicurezza nelle Terre del Campidano”; 

DATO ATTO che è stata presentata istanza di finanziamento a valere sul suddetto progetto predisposto dal Settore 
Affari Generali dell’Unione in collaborazione con i diversi settori tecnici di interesse di ciascun Comune afferente e 
approvato con la citata Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 14 del 25.11.2013, che prevede il 
potenziamento del sistema di videosorveglianza integrata mediante l’installazione di n. 4 stazioni operative (una per 
Comune partecipante), collegate via internet (HDSL) e a livello centrale con la sede dell’Unione (server centrale e 
postazione data recovery), ognuna in comunicazione tra punto di ripresa (in numero variabile per Comune) e server 
locale con ponte radio (in attesa della fibra ottica rete BULGAS), garantendo tutte le possibili implementazioni, con, in 
aggiunta, un totem informativo interno e un pannello elettronico informativo esterno messaggi per Comune, per un 
importo complessivo di € 181.000,00, di cui € 120.000,00 da richiedersi alla Regione Sardegna ed € 61.000,00 quale 
quota di compartecipazione dei Comuni afferenti all’Unione Terre del Campidano così suddivisa: 

- Comune di San Gavino Monreale € 31.000,00 
- Comune di Sardara € 15.000,00 
- Comune di Samassi € 11.000,00 
- Comune di Pabillonis € 4.000,00, 



Dando atto che i Comuni partecipanti, di comune accordo, hanno disposto la copertura del cofinanziamento 
imputandolo al bilancio dell’Unione, per cui risulta lo stanziamento complessivo al Macr. 2.0201.04.002 cap. 20300 
per € 181.000,00; 

VISTA la nota RAS - Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione pervenuta al prot. n. 77 del 
24.11.2016, con la quale si conferma l’erogazione del finanziamento e si trasmette lo schema di convenzione da 
stipulare tra l’ente beneficiario e la Regione Sardegna; 

VISTA inoltre la convenzione stipulata in data 09.06.2017 tra l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, nella persona 
del Presidente del CDA e la RAS, nella persona del Direttore del Servizio dei Sistemi Informativi afferente 
all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, relativa al finanziamento dell’intervento per € 
120.000,00; 

CONSIDERATO che, ai sensi del disciplinare allegato al Bando di finanziamento, si è ottenuto il CUP C31E17000280001; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 22.09.2017, con la quale si prende atto del quadro 
delle esigenze di ciascun Comune dell’Unione e si sono impartiti alcuni indirizzi per l’attuazione del procedimento; in 
particolare al RUP, ossia al Responsabile del Servizio presso l’Unione dei Comuni, Ing. Pierpaolo Corrias, vista la 
ristrettezza dei tempi per la realizzazione, è stato dato mandato di porre in essere le forme di realizzazione più spedite 
possibile; 

VISTA la Determinazione del suddetto Responsabile, n. 49 del 04.10.2017, con la quale si aderisce alla Convenzione 
CONSIP “sistemi di videosorveglianza e servizi connessi - LOTTO 2”, e si attiva la prima fase procedurale per 
l’acquisizione del sistema di videosorveglianza per i Comuni di San Gavino Monreale, Sardara, Samassi e Pabillonis, 
affidando la progettazione preliminare alla Ditta vincitrice dell’Appalto CONSIP per la Regione Sardegna, ossia il R.T.I. 
avente mandataria capogruppo la Ditta Telecom Italia SpA e Ditte Mandanti Leonardo - Finmeccanica SpA e 
Ingegneria & Software Industriale S.p.A. (CIG relativo alla Convenzione: 646539658F); 

DATO ATTO che, Secondo quanto previsto dalla Convenzione CONSIP, il costo previsto per la progettazione è pari a € 
1.500,00 + IVA, per complessivi € 1.830,00, e dovrà essere comunque corrisposto qualora l’Amministrazione non 
procedesse all’esecuzione delle opere; 

COSIDERATO che la Ditta affidataria ha presentato in data 28.11.2017 il progetto preliminare, che prevede una spesa 
netta relativa all’esecuzione dei lavori di € 137.186,29 cui va aggiunta IVA e ulteriori altri oneri, per un totale di € 
181.000,00; 

CONSIDERATO che in data 29.11.2017 il progetto è stato trasmesso per opportuna conoscenza ai Comuni partecipanti 
e che, in ogni caso, la rappresentanza dei Comuni è garantita dai Sindaci presenti nella Giunta dell’Unione; 

VISTA in la nota prot. n. 8538 del 21.12.2017 trasmessa dalla Regione Sardegna, con la quale si sollecita la conclusione 
del procedimento, pena la revoca del finanziamento; 

DATO ATTO che, causa ristrettezza dei tempi, le difficoltà incontrate e, non ultima, la carenza di personale in forza 
all’Unione, è stata presentata, all’Assessorato Regionale Affari Generali e Riforma della Regione, opportuna istanza di 
proroga dei tempi di conclusione del procedimento trasmessa con nota prot. n. 497 del 28.12.2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 21 del 29.12.2017 con la quale si approva il progetto 
preliminare “LEGALITÀ E SICUREZZA NELLE TERRE DEL CAMPIDANO”, a valere sul finanziamento POR Sardegna - FESR 
2014-2020 - Azione 2.2.2, come presentato dalla Ditta affidataria in adesione alla Convenzione CONSIP “SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI”, che prevede una spesa netta relativa all’esecuzione dei lavori di € 
137.186,29 cui andrà aggiunta IVA e ulteriori altri oneri da definire in sede di successivo progetto esecutivo, per un 
totale di € 181.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 66 del 29.12.2017 emanata dal Responsabile del competente servizio presso l’Unione, con 
la quale si affida il progetto esecutivo e l’esecuzione delle opere alla Ditta vincitrice dell’Appalto CONSIP per la 
Regione Sardegna, ossia il R.T.I. avente mandataria capogruppo la Ditta Telecom Italia SpA e Ditte Mandanti Leonardo 

- Finmeccanica SpA e Ingegneria & Software Industriale S.p.A. provvedendo al contestuale impegno di spesa per la 
somma complessiva prevista nel quadro economico di progetto; 

VISTA la nota prot. 297 del 16.01.2018 con la quale l’Ente finanziatore ha concesso apposita proroga sino alla data 
ultima del 31.05.2018, entro la quale dovrà essere rendicontato l’intero progetto; 

CONSIDERATO che: 



- Come appreso dal portale www.acquistinretepa.it per la Convenzione “Sistemi di Videosorveglianza e servizi 

connessi - Lotto 2” risulta chiusa al 17.01.2018, in anticipo rispetto alla data prevista del 22.03.2018 a causa del 
raggiungimento del massimale di spesa previsto, pur incrementato del doppio quinto; 

- In precedenti atti di indirizzo e affidamento si è disposto di avvalersi delle procedure più immediate per la 
realizzazione delle opere, e segnatamente dell’affidamento diretto tramite convenzione CONSIP, che garantisce 
qualità nella realizzazione e contestuale risparmio in termini di tempo e di costi; 

- La chiusura anticipata del Lotto 2 rispetto alla scadenza naturale, a causa del raggiungimento del suo massimale 
incrementato del doppio quinto, si configura come “evento imprevedibile e non dipendente in alcun modo 
dall’Amministrazione” come richiamato dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016. Si rileva pertanto la 
condizione di poter ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “con 
negoziazione” con un solo Operatore Economico indipendentemente dal valore economico del contratto per 
ragioni di estrema urgenza soprattutto se già in possesso di un progetto preliminare/esecutivo e/o con una 
richiesta dello stesso. Questo ovviamente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa che potrà valutare le 
varie condizioni e procedere di conseguenza, ovvero bandire una nuova gara o attendere la nuova Convenzione 
VDS2; 

- Nel caso del procedimento in esame si è già provveduto, con precedente citata Deliberazione della Giunta 
dell’Unione n. 21 del 29.12.2017, ad approvare il progetto preliminare e contestualmente si è dato mandato per 
procedere con il progetto esecutivo e l’affidamento dell’opera; 

- Con citata Determinazione n. 66 del 29.12.2017, si è provveduto all’effettivo affidamento del progetto esecutivo 
ed esecuzione delle opere, nonché al relativo impegno di spesa sulla scorta di una gara ad evidenza pubblica già 
precedentemente aggiudicata da CONSIP SpA; 

- I tempi per procedere sono assai contingentati, vista la scadenza imposta dall’Ente finanziatore al 31.05.2018; 

VISTO il progetto esecutivo presentato in data 18.01.2018 dal R.T.I. Telecom Italia SpA - Leonardo - Finmeccanica SpA 
e Ingegneria & Software Industriale S.p.A. per una spesa netta relativa all’esecuzione dei lavori di € 129.078,36 cui si 
aggiunge il canone relativo alla manutenzione per anni due, ammontante a netti € 4.799,76 annuali, più IVA per un 
totale di € 169.187,01. Andrà inoltre prevista l’installazione di ulteriori apparecchiature non contemplate dalla 
Convenzione CONSIP sino alla concorrenza di € 181.000,00; 

DATO ATTO che ulteriori eventuali esigenze aggiuntive da parte dei Comuni partecipanti, se non coperte dal 
finanziamento, potranno essere realizzate a far capo su risorse di bilancio dell’UNIONE, anche in accoglimento di 
eventuali disposizioni della competente Prefettura provinciale; 

RITENUTO, per quanto esposto, di dover porre in essere tutte le procedure possibili per accelerare l’iter del 
procedimento e provvedere all’esecuzione delle opere, sulla scorta della normativa in vigore, e pertanto realizzare il 
progetto già acquisito tramite accesso al portale “www.acquistinretepa.it”, ancorché la Convenzione abbia esaurito il 
massimale, in prosecuzione di incarico al Concessionario R.T.I. avente mandataria capogruppo la Ditta Telecom Italia 
SpA e Ditte Mandanti Leonardo - Finmeccanica SpA e Ingegneria & Software Industriale S.p.A. che garantisce 
l’esecuzione confermando i prezzi stabiliti dalla citata Convenzione CONSIP VDS1 - Lotto 2; 

RITENUTO, per quanto esposto, di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo e alla richiesta immediata 
di esecuzione alla Ditta individuata, sulla scorta dell’affidamento già disposto con Determinazione del Responsabile 
del Servizio LLPP n. 66 del 29.12.2017; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale 
n. 2 del 21.03.2017; 

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 29.11.2017 - G.U. 285 del 06.12.2017, l’approvazione 
del bilancio per l’esercizio 2018-2020 è stata rinviata al 28.02.2018 e che pertanto il presente atto è adottato in 
cogenza dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei competenti Servizi, espressi ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTI: 
- Il D. Lgs 267/2000; 
- La Legge Regionale 33 del 15/12/2014; 
- Lo Statuto dell’Unione comuni Terre del Campidano; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 
seguente risultato: 



Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

1.  DI DICHIARARE la premessa parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

2.  DI APPROVARE il progetto esecutivo “LEGALITÀ E SICUREZZA NELLE TERRE DEL CAMPIDANO”, a valere sul 
finanziamento POR Sardegna - FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2, come presentato dalla Ditta affidataria in adesione 
alla Convenzione CONSIP “SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI”, che prevede una spesa netta 
relativa all’esecuzione dei lavori di € 129.078,36 cui si aggiunge il canone relativo alla manutenzione per anni due, 
ammontante a netti € 4.799,76 annuali, più IVA per un totale di € 169.187,01, nonché ulteriori altri oneri per 
l’installazione di ulteriori apparecchiature, sino alla concorrenza di € 181.000,00; 

3. DI DARE ATTO che, per quanto esposto in premessa, ed in ragione del disposto dell’art. 63 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii, è intenzione dell’Amministrazione proseguire l’iter del procedimento realizzando le 
opere sulla scorta del progetto già acquisito tramite Convenzione CONSIP, ancorché il massimale sia stato 
raggiunto, garantendo in tal modo qualità nella realizzazione e contestuale risparmio in termini di tempo e di costi, 
in quanto sono confermate le condizioni di cui alla Convenzione VDS1 - Lotto 2; 

4. DI DISPORRE che ulteriori esigenze aggiuntive da parte dei Comuni partecipanti, se non coperte dal finanziamento, 
potranno essere realizzate a far capo su risorse aggiuntive dell’UNIONE, anche in accoglimento di eventuali 
disposizioni della competente Prefettura provinciale; 

5. DI PRENDERE ATTO che, in considerazione della nota prot. 297 del 16.01.2018 trasmessa dalla Regione Sardegna e 
richiamata in premessa, i lavori dovranno essere ultimati e rendicontati entro il 31.05.2018 e pertanto sarà 
necessario provvedere all’esecuzione d’urgenza delle opere; 

6.  DI CONFERMARE che, per l’attuazione degli interventi programmati il finanziamento Regionale di cui in oggetto è 
iscritto nel Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano al Macr. 2.0201.04.002 cap. 20300 per € 
181.000,00; 

Con separata unanime votazione espressa palesemente per alzata di mano, stante l’urgenza, con il seguente esito: 
 

7.   DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, 
stante l’urgenza di rispettare i termini della programmazione. 



F.to Mauro Tiddia

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Corrias Pierpaolo

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
06/02/2018 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 06-02-2018

San Gavino , 06-02-2018
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Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 06-02-2018 L'impiegato incaricato


