COMUNE DI OVODDA
Provincia di NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza
Registro Generale N° 89 del 11/06/2020
Registro di Settore N° 37

OGGETTO:

POR FESR 2014 - 2020 - AZIONE 2.2.2 - ' RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO ' CUP
E83H18000330006 - CIG 8238956991. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALLA DITTA TECNOTEL S.R.L. DI SASSARI
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 04/01/2016 con il quale si affida la Responsabilità di Servizio dell’Area
Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza all’Ing. Soru Massimo, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Ovodda;
CONSIDERATO che:
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 34/15 del 03/07/2018 “POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda
Digitale – Azione 2.2.2. Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Fase 2”. Approvazione
criteri e modalità per la concessione di contributi agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi
in materia di Videosorveglianza urbana”, con la quale veniva altresì approvato l'allegato avviso pubblico,
predisposto dalla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione, per il
finanziamento, ai sensi della legge regionale n. 5 del 09/03/2005, di progetti in materia di videosorveglianza in
ambito urbano;
che l’intervento si propone di finanziare progetti, finalizzati all’attivazione di strumenti tecnici specifici per la
videosorveglianza degli spazi pubblici, presentati dagli enti locali singoli e associati, in modo da fornire un
adeguato supporto alle amministrazioni che intendano realizzare interventi in materia di sicurezza urbana, in
grado di garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione
con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 04/10/2018 è stato adottato atto di indirizzo per la
“partecipazione al programma operativo regionale Sardegna FESR 2014/2020 azione 2.2.2, tipo intervento
realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio reti di sicurezza fase 2
che in data 22/02/2019 la Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione, RAS,
comunicava l’accoglimento della domanda di contributo presentata da codesto Ente, a seguito dell’approvazione
dell’elenco delle domande pervenute in adesione all’Avviso pubblico relativo all’intervento in oggetto;
che in data 14/03/2019, prot. n. 1564 – rep n. 56 - è stata sottoscritta e perfezionata fra il Comune e la Regione la
convenzione regolante i rapporti inerenti l’attuazione dell’intervento;
che il Comune di Ovodda è risultato beneficiario del finanziamento richiesto per gli interventi suddetti per un
importo pari a € 45.000,00, giusta determinazione dirigenziale RAS n. 172 del 11/04/2019;
che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 96 del 22/05/2019 è stato affidato incarico all’Ing.
Davide Cauli, nato a San Gavino Monreale il 25/04/1979, residente a Sanluri, 09025, in viale Giacomo Matteotti
n° 58, codice fiscale CLADVD79D25H856X, P.I. 01082750959, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Oristano al n° 483, per la redazione del progetto definivo, esecutivo, direzione lavori, misura e

contabilità, coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione, collaudo con Certificato di Regolare
Esecuzione, mediante richiesta di offerta (Rdo) attraverso la piattaforma SardegnaCAT, per un importo pari a €
4.500,00, compresi oneri previdenziali;
che il Comune di Ovodda ha poi valutato e disposto, giusta Deliberazione C.C. n. 22 del 29/11/2019, di
cofinanziare il progetto suddetto, incrementando con propri fondi l’importo originario di € 45.000,00, finanziato
dalla Regione, con l’ulteriore somma di € 16.000,00, a valere sul Cap. 3015 Cod. 1.11.2.0202, per un totale
complessivo di € 61.000,00, al fine di ottimizzare il servizio di videosorveglianza, secondo i parametri specifici
indicati nell’Avviso Pubblico sopra citato;
che in data 28/11/2019 è stato sottoscritto e perfezionato fra il Comune e la Regione un Addendum alla
convenzione originaria regolante i rapporti inerenti all’attuazione dell’intervento, in virtù dell’intervenuto
cofinanziamento comunale del progetto per un importo pari a € 16.000,00;
che in data 12/12/2019 si è riunito presso la Prefettura di Nuoro il Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica che, dopo ampia disamina del suddetto progetto definitivo, ha espresso concordemente parere
favorevole sugli elaborati presentati dal Comune di Ovodda, dando le seguenti indicazioni: “la dislocazione degli
apparati, le modalità di custodia e il processo autorizzativo degli utenti devono attenersi al disposto del Garante
della Privacy (paragrafo 3.3.1 “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del 08/04/2010 e successive
modifiche del Garante della Privacy”;
VISTA la determina n. 120 del 13/06/2019, con cui veniva nominato responsabile del procedimento l’agente di
polizia locale Dott. Pier Giuseppe Soddu;
VISTA la delibera della G.C. n.78 del 19.12.2019 con cui veniva approvato il progetto definitivo di che trattasi
per un importo complessivo pari a euro 43.660,61;
VISTA la delibera della G.C. n. 11 del 05/03/2020 con cui viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento
di che trattasi per un importo complessivo pari a euro 43.660,61 oltre l'IVA, di cui euro 42.868,80 di lavori
(soggetti a ribasso) ed euro 791,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), secondo il quadro
economico che viene di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Importo dei lavori a base d'asta

euro 42.868,80

Importo oneri della sicurezza

euro 791,81

Importo totale lordo lavori ed oneri per la sicurezza

euro 43.660,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- Per IVA 22 % su lavori e sicurezza

euro 9.605,33

- Fondo di cui all'articolo 113 del D.P.R 50/2016

euro 873,21

- Spese Tecniche al netto del ribasso offerto

euro 5.381,65

- Contributo Inarcassa sulle spese tecniche 4%

euro 215,27

- Iva spese tecniche 22%

euro 1.231,32

- Per Imprevisti e pubblicità

euro 32,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

euro 17.339,39

TOTALE COMPLESSIVO

euro 61.000,00

con i seguenti elaborati allegati:
Relazione tecnica e quadro economico;
Elenco dei prezzi;

Computo metrico;
Analisi dei prezzi;
Incidenza della manodopera;
Quadro economico;
Capitolato speciale d’appalto;
Cronoprogramma avanzamento procedurale e finanziario;
Piano della Sicurezza;
Costi della sicurezza;
Cronoprogramma lavori;
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
Piano di manutenzione;
Planimetria generale con indicazione degli interventi;
Infrastruttura di rete;
Particolari costruttivi;
Planimetria della sicurezza.
DATO ATTO, inoltre, che il progetto in questione è stato sottoposto a validazione sottoscritta in data
04/03/2020, prot. N. 1077, dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs
50/2016;
VISTA la propria determina n. 74 del 06/05/2020 con la quale è stata assunta la determinazione a contrarre
relativamente all'appalto in oggetto approvando l’avviso per un’indagine di mercato per l’affidamento del
medesimo con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016, mediante Rdo
nell'ambito del Mepa, fissando il termine per le candidature per la manifestazione d’interesse alle ore 12,30 del
giorno 21/05/2020;
CONSIDERATO che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
N. 50/2016, previa indagine di mercato attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ovodda
del suddetto avviso esplorativo per individuare il numero massimo di 5 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata mediante RDO sul portale Mepa, secondo quanto stabilito dall’art. 36 co. 7 e dalle Linee
Guida ANAC n. 4;
PRESO ATTO che le imprese che hanno presentato manifestazione d’interesse, entro il termine suddetto, sono
pari a 19 (diciannove) acquisite agli atti con n. di protocollo come segue:
Numero progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

N. di Protocollo
2475 DEL 13/05/2020
2476 DEL 13/05/2020
2483 DEL 13/05/2020
2494 DEL 13/05/2020
2515 DEL 13/05/2020
2538 DEL 14/05/2020
2539 DEL 14/05/2020
2559 DEL 15/05/2020
2587 DEL 18/05/2020
2595 DEL 18/05/2020
2620 DEL 20/05/2020
2625 del 21/05/2020
2626 del 21/05/2020
2627 del 21/05/2020
2629 del 21/05/2020
2630 del 21/05/2020
2631 del 21/05/2020

18
19

2637 del 21/05/2020
2638 del 21/05/2020

CONSIDERATO che, essendo il numero di operatori che hanno presentato manifestazione d’interesse superiore
a 5, si è proceduto al sorteggio di n. 5 operatori economici, tra i diciannove ammessi, in data 22/05/2020, così
come previsto nell'avviso esplorativo suddetto;
VISTO il verbale redatto dal RUP in data 21/05/2020 e in data 22/05/2020, dal quale risultano sorteggiati n. 5
operatori economici, tra i 19 che hanno presentato manifestazione d’interesse e identificati a mezzo del numero
di protocollo di arrivo all’Ente, così come di seguito elencati:

Ordine di estrazione
16
8
1
13
3

Protocollo
2630 del 21/05/2020
2559 del 15/05/2020
2475 del 13/05/2020
2626 del 21/05/2020
2483 del 13/05/2020

Vista la determinazione n. 80 del 25/05/2020, con la quale si approvava l’elenco degli operatori da
invitare tramite Rdo sul Mepa e lo schema di lettera d’invito per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
CONSIDERATO:
- Che a seguito di verifica sul Mepa, il Rup ha riscontrato che l’operatore economico distinto con
il numero di protocollo 2475 del 13/05/2020 (n. 1), estratto in data 22/05/2020, non risulta più
abilitato al Mercato elettronico della P.A. nel bando Beni, area merceologica “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” e pertanto, non potrà essere invitato tramite Mepa alla
procedura, mentre gli altri 4 operatori economici risultano in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
esplorativo;

-

Che, sempre a seguito di verifica sul Mepa, anche gli operatori economici Prot. N. 2595 del
18/05/2020 (n. 10) e Prot. N. 2629 del 21/05/2020 (n. 15) non risultano abilitati al Mercato
elettronico della P.A. nel bando Beni, area merceologica “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”;

-

Che con determinazione n. 81 del 26/05/2020, pertanto, si è proceduto ad indire un nuovo
sorteggio per estrarre n. 1 operatore economico da invitare, in aggiunta ai 4 già estratti in data
22/05/2020, tra i 12 operatori economici rimanenti che hanno manifestato interesse e che sono
in possesso dei requisiti richiesti;

-

Che agli operatori prot. N. 2475 del 13/05/2020 (n. 1), Prot. N. 2595 del 18/05/2020 (n. 10) e
Prot. N. 2629 del 21/05/2020 (n. 15) è stata comunicata in data 26/05/2020 via pec (prot. N.
2750, 2751 e 2752) la non ammissione alla procedura in oggetto, a seguito delle verifiche
suddette;

-

Che la data del sorteggio di n. 1 operatore mancante da invitare alla procedura in oggetto è stata
stabilita, giusta determinazione n. 81 del 26/05/2020, per il giorno 27/05/2020 alle ore 9,30
presso l’Ufficio di Polizia locale, preventivamente comunicata via pec ai 12 operatori
economici rimanenti e distinti con i seguenti numeri di protocollo:

Numero progressivo
2
4
5
6
7
9
11
12
14
17
18
19

N. di Protocollo
2476 DEL 13/05/2020
2494 DEL 13/05/2020
2515 DEL 13/05/2020
2538 DEL 14/05/2020
2539 DEL 14/05/2020
2587 DEL 18/05/2020
2620 DEL 20/05/2020
2625 del 21/05/2020
2627 del 21/05/2020
2631 del 21/05/2020
2637 del 21/05/2020
2638 del 21/05/2020

VISTO il verbale n. 3 del 27/05/2020, dal quale risultava sorteggiato l’operatore economico distinto dal numero
17, prot. N. 2631 del 21/05/2020, che si aggiungeva agli altri 4 operatori già estratti in data 22/05/2020 ed in
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso esplorativo prot. N. 2327 del 06/05/2020, secondo il seguente elenco
aggiornato:

Ordine di estrazione
16
8
13
3
17

Protocollo
2630 del 21/05/2020
2559 del 15/05/2020
2626 del 21/05/2020
2483 del 13/05/2020
2631 del 21/05/2020

Vista la propria precedente determinazione n. 83 del 27/05/2020 con la quale:
- si provvedeva 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
€. 42.868,80 a cui vanno aggiunti € 791,81 per gli oneri della sicurezza, ed € 9.605,33 per l'IVA al 22%
per un totale complessivo pari a € 53.265,94;
-

si approvava il verbale n. 3 del 27/05/2020 redatto dal Rup, riportante il sorteggio dell’operatore
economico distinto dal numero 17, prot. N. 2631 del 21/05/2020, che si aggiungeva agli altri 4 operatori
già estratti in data 22/05/2020 ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso esplorativo prot. N. 2327
del 06/05/2020, da invitare alla gara omettendo la pubblicazione dei nominativi sino al termine della
procedura di gara ed individuati mediante indagine di mercato, secondo il seguente elenco aggiornato,
che sostituisce il precedente:

Ordine di estrazione
16

Protocollo
2630 del 21/05/2020

8

2559 del 15/05/2020

13
3
17

2626 del 21/05/2020
2483 del 13/05/2020
2631 del 21/05/2020

Ditte
LA
NUOVA
VEDETTA SRL
CLICK
INTELLIGENCE
SOLUTION SRL
VT SISTEMI SRL
TECNOTEL SRL
ARKYS SRL

-

si approvava lo schema di lettera d’invito allegato alla gara e si fissava un termine di ricezione delle
offerte pari a dieci giorni dalla data di invio della Rdo tramite Mepa;

Considerato che in data 27/05/2020 il R.u.p. provvedeva ad emettere una Rdo sul Mepa contraddistinta con il
numero 2573250, con la quale si invitavano le suddette 5 ditte sorteggiate a presentare offerta entro il termine
perentorio del giorno 08/06/2020, ore 12,30, come da schema di lettera di invito, nella quale si indicava come
data di apertura offerte il giorno martedì 09/06/2020 alle ore 10:00, esclusivamente nell’ambito del Mepa;

Atteso che il seggio di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza in data 09/06/2020 e ha
rimesso a questo ufficio il verbale n. 4 del 09/06/2020, che riporta, tra l’altro, la proposta di
aggiudicazione dell’appalto di che trattasi a favore del maggior ribasso, che è risultato essere quello
formulato dalla ditta Tecnotel S.r.l. con sede in Zona Industriale Preda Niedda, Nord str. 3, 07100,
Sassari (SS) P.IVA e C.F. 02138530908, che ha presentato un ribasso del 23,767 % sull’importo posto
a base di gara;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle operazioni del seggio di gara e della proposta di
aggiudicazione provvisoria non efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, in
favore del suddetto operatore economico, dell’appalto di cui all’oggetto;
Dovendo, pertanto, approvare il verbale su richiamato e procedere all’aggiudicazione definitiva, previo
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta appaltatrice;
Che occorre, altresì, dare disposizioni al Responsabile del procedimento con riguardo alla data di
avvio dell’appalto in oggetto;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. (Testo unico enti locali);
Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii..;
DETERMINA
1°) – Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara del 09/06/2020, per
l’affidamento dell’appalto denominato “POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio
ambientale per la sicurezza del cittadino e del Territorio ", gara esperita mediante procedura negoziata di cui
all'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante Rdo nell'ambito del Mepa e
segnatamente:
• verbale n. 4 del 09/06/2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2°) – Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione del suddetto appalto alla ditta Tecnotel S.r.l. con sede in Zona Industriale Preda Niedda,
Nord str. 3, 07100, Sassari (SS) P.IVA e C.F. 02138530908, che ha presentato un ribasso del 23,767 %
sull’importo posto a base di gara;
3°) – Di dare atto:
• che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;
• che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del
processo amministrativo, nella medesima sezione verrà pubblicato il suddetto verbale di gara, nel quali
sono riportate tutte le fasi dei lavori del seggio di gara e l’esito delle valutazioni delle offerte
economiche prodotte dai concorrenti;
4°) – Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5°) –Trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti
alla procedura di gara per l’appalto di cui si tratta;
6°) - Di dare atto che il valore d’appalto complessivo, calcolato sul prezzo a base d’asta di €
42.868,80, in base al ribasso effettuato dalla ditta Tecnotel S.r.l. di Sassari di 23,767% risulta, pertanto,
pari a € 32.680,17 (IVA e oneri della sicurezza esclusi);
7°) - Di provvedere con atto successivo al relativo impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Soddu Pier Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Massimo Soru
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Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 11/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Soru Massimo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente il 11/06/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E AFFARI GENERALI
Maccioni Anna Sisinnia
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