
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:POR SARDEGNA - FESR 2014-2020 - AZIONE 2.2.2 - RETI PER LA SICUREZZA DEL 
CITTADINO E DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - APPROVAZIONE 
FORNITURA INTEGRATIVA E STIPULA CONTRATTO - CUP C31E17000280001 - CIG 
72102652E8

n. 16 del 19/04/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



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; 

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” con l’obbiettivo di: 

- realizzare una verifica preliminare della situazione di rischio e delle emergenze correlate (problematiche ascritte al 

vivere quotidiano degli spazi urbani e del territorio, alle condizioni culturali di tale vissuto per le diverse fasce d’età e 

per i soggetti svantaggiati, anziani disabili, situazioni trasgressive e di inciviltà, dimensionamento oggettivo delle 

emergenze criminose) che definisca in modo obiettivo i fabbisogni locali, così da poter valutare l'effettiva adeguatezza 

della scelta della videosorveglianza; 

- tracciare un bilancio delle risorse locali disponibili, umane e strumentali, e dei dispositivi esistenti che consentano di 

razionalizzare e qualificare le risposte, in una logica di fruizione che si basi sulla implementazione e integrazione di 

network presso le PP.AA.; 

- attivare un sistema tecnologicamente integrato e d’avanguardia che consenta di conseguire tali obiettivi in maniera 

realistica, in modo da fornire risposte pertinenti ed efficaci ai fabbisogni individuati, con l’acquisizione di informazioni 

e dati rilevanti per la sicurezza del territorio; 

- fornire indicazioni ai cittadini o effettuare altre comunicazioni rivolte a particolari categorie di cittadini (utenti della 

strada, turisti, anziani, diversamente abili, ecc.) sempre in tema di sicurezza; 

- contribuire alla sistematizzazione di un coordinamento tra i diversi organismi pubblici e privati interessati alle 

problematiche riguardanti la sicurezza del territorio (Organi ministeriali, regionali e provinciali, Prefettura, Tribunali, 

Forze dell’ordine, Polizia locale, Istituti di vigilanza, Servizi territoriali ASL, VV.FF., Corpo Forestale, Protezione Civile, 

Compagnie Barracellari, ecc.). 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 231 del 02.12.2013 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, 

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; 

- Il RUP è stato individuato nella figura del Responsabile del Servizio presso l’Unione dei Comuni, Ing. Pierpaolo Corrias; 

VISTA l’analisi delle esigenze dell’Amministrazione, effettuate all’atto della richiesta di finanziamento inoltrata con la 

citata nota n. 231 del 02.12.2013, contenute nel documento allegato B alla suddetta istanza, dal titolo “LEGALITA’ E 

SICUREZZA NELLE TERRE DEL CAMPIDANO”, che prevede un impegno di spesa pari a € 148.360,65 + IVA, per un importo 

complessivo di progetto di € 181.000,00; 

DATO ATTO 

- Che si è proceduto, nel corso dell’esercizio 2017, ad iscrivere le somme finanziate per € 120.000,00, unitamente al 

cofinanziamento di € 61.000,00 per un totale di € 181.000,00 nel bilancio Dell’unione al Macr. 2.0201.04.002 - cap. 

20300 con destinazione vincolata; 

- Che i Comuni partecipanti, di comune accordo, hanno disposto la copertura del cofinanziamento imputandolo al 

bilancio dell’Unione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 22.09.2017 con la quale si definisce il quadro delle esigenze di 

ciascun Comune partecipante al progetto e si sono impartiti gli indirizzi per l’attuazione del procedimento; 

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 la ATI 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) per il costo stabilito di € 

1.500,00 + IVA e quindi complessivi € 1.830,00 IVA compresa; 

DATO ATTO 

- Che, mediante accesso al portale “www.acquistinretepa.it”, è stato emesso l’ordine n. 3849152 per la redazione del 

progetto preliminare; 

- Che il progetto preliminare è stato presentato dall’affidatario in data 28.11.2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 21 del 29.12.2017, con la quale si approva il progetto preliminare presentato dalla 

Ditta affidataria in data 28.11.2017, per 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; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 66 del 29.12.2017, con la quale si affida, ai sensi della Convenzione CONSIP “Sistemi di 

videosorveglianza e servizi connessi VDS1 - LOTTO 2 (CIG 646539658F)” alla ATI avente quale capogruppo la Telecom Italia 

SpA, il progetto esecutivo e la realizzazione, presso i Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale e Sardara, delle 



opere dal titolo “LEGALITA’ E SICUREZZA NELLE TERRE DEL CAMPIDANO”, per le quali è disposto un impegno di spesa 

complessivo di € 148.360,65 + IVA, per un importo di progetto di € 181.000,00 pari al finanziamento concesso; 

VISTA la nota prot. 297 del 16.01.2018 con la quale l’Ente finanziatore, su richiesta dell’Unione, ha concesso apposita 

proroga sino alla data ultima del 31.05.2018, entro la quale dovrà essere rendicontato l’intero progetto; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 06.02.2018, con la quale si approva il progetto esecutivo e 

si prende atto della intervenuta scadenza anticipata della convenzione Consip, disponendo comunque, anche in ragione 

del disposto dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 20/2016 e ss.mm. ii, l’esecuzione delle opere già aggiudicate alla ATI 

con capogruppo Telecom Italia SpA per l’importo complessivo di € 181.000,00 

CONSIDERATO che, visti i tempi ristretti in cui si è costretti ad operare per la spendita delle risorse, si è proceduto, con 

verbale prot. n. 163 del 15.03.2018 all’inizio dei lavori con urgenza ai sensi dell’art. 32 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 ed 

inoltre sono in corso le pratiche riguardanti la stipula del contratto per l’esecuzione delle opere; 

DATO ATTO 

- Che, in occasione dell’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere, avvenuta con 

Determinazione n. 66 del 29.12.2018 e altresì in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con con 

Deliberazione di Giunta n. 1 del 06.02.2018, si prevedevano oneri aggiuntivi per il perfezionamento dell’opera non 

compresi nella Convenzione CONSIP, da affidare al medesimo operatore, la cui consistenza avrebbe dovuto essere 

definita con atti successivi, nonché la copertura di eventuali ulteriori esigenze espresse dai Comuni partecipanti, 

qualora non previste nel finanziamento; 

- che l’ATI aggiudicataria ha presentato la proposta integrativa al progetto contenente i termini per le forniture e 

l’installazione delle apparecchiature aggiuntive che non ricadono nella convenzione CONSIP VDS1 costituite da server 

e antenne a servizio delle centrali di gestione nei quattro comuni collegati in rete; 

- che tali apparecchiature costituiscono elemento fondamentale per l’interconnessione dei comuni al fine della gestione 

integrata degli apparati di videosorveglianza; 

- che l’onere per l’esecuzione delle suddette opere aggiuntive ammonta a € 8.949,17 + IVA per complessivi € 10.917,99 

IVA compresa ed è compreso nelle somme finanziate e già impegnate, per cui non è necessario integrare l’impegno di 

spesa già disposto; 

- che gli oneri per l’esecuzione del progetto principale già approvato, come rimodulato in occasione dell’elaborazione 

delle suddette opere aggiuntive, ammontano a € 128.786,96 cui si aggiunge il canone relativo alla manutenzione per 

anni due ammontante a netti € 4.799,76 annuali + Oneri di Sicurezza desunti dal DUVRI per € 1.025,00 per netti € 

138.386,48 cui si aggiunge IVA di Legge per complessivi € 170.082,01; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione delle opere integrative e alla stipula del contratto; 

RICHIAMATA la Deliberazione di A.G. n. 2 del 15.03.2018, esecutiva si sensi di legge, con la quale si approva il Bilancio di 

Previsione 2018-2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n. 10 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017; 

DATO ATTO che, per quanto detto, si conferma l’impegno di spesa per l’esecuzione delle opere, già assunto con 

precedenti Determinazioni n. 49 del 04.10.2017 e n. 66 del 29.12.2017, ammontante complessivamente a € 181.000,00; 

CONFERMATO pertanto, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa già assunti è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 

D. Lgs. 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; 

DATO ATTO che il CUP assegnato è: C31E17000280001; 

DATO ATTO che il CIG assegnato è: 72102652E8; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii. (Nuovo Codice degli Appalti); 



VISTO il vigente Regolamento dei Contratti; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3/2018 di nomina del Responsabile del Servizio LL. PP; 

DETERMINA 

1.  DI DICHIARARE la premessa parte integrante del presente atto; 

2. DI APPROVARE l’offerta tecnica inerente le componenti integrative al progetto per la realizzazione di una soluzione di 

videosorveglianza nei Comuni di San Gavino Monreale, Sardara, Samassi e Pabillonis, per una spesa di € 8.949,17 + IVA 

per complessivi € 10.917,99 IVA compresa all’interno delle somme finanziate e già impegnate con precedenti 

Determinazioni n. 49 del 04.10.2017 e n. 66 del 29.12.2017; 

3. DI DARE ATTO che il quadro economico riassuntivo dell’opera è il seguente: 

Voce di spesa Importi netti IVA Totali 

A.  PROGETTO PRINCIPALE    

A1. Forniture e posa in opera apparecchiature (CONSIP) 128.786,96 28.333,13  

A2. Canone manutentivo anni 2 (€ 4.799,76 all’anno)  9.599,52 2.111,90  

A3. ONERI DI SICUREZZA (previsti nel DUVRI) 1.025,00 225,50  
    

A. Totale progetto esecutivo principale (A1+A2) 139.411,48 30.670,53 170.082,01 
    

B.  COMPONENTI INTEGRATIVE (fuori convenzione CONSIP) 8.949,17 1.968,82 10.917,99 
    

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) 148.360,65 32.639,35 181.000,00 

4. DI PROCEDERE con la firma del Contratto da stipularsi nella forma Pubblico-Amministrativa con la A.T.I. avente quale 

capogruppo Telecom Italia SpA - via G. Negri, 1 - 20123 MILANO - c.f. / P.IVA 00488410010, già aggiudicataria della 

Convenzione CONSIP VDS1 - Lotto 2; 

5.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D. Lgs. 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; 

6.  DI DARE ATTO che le somme per la realizzazione delle opere sono già impegnate e stanziate nel corrente bilancio 

dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano al C.M. 2.0201.04.002 - Cap. 20300; 

7.  DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al 

presente atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario dello 

Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Ing.  Pierpaolo Corrias 



 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 16 del 19/04/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  POR SARDEGNA - FESR 2014-2020 - AZIONE 2.2.2 - RETI PER LA SICUREZZA 
DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - APPROVAZIONE 
FORNITURA INTEGRATIVA E STIPULA CONTRATTO - CUP C31E17000280001 - CIG 
72102652E8

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 19/04/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


