COMUNE DI OVODDA
Provincia di NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza
Registro Generale N° 225 del 23/12/2020
Registro di Settore N° 98

OGGETTO:

RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO
E DEL TERRITORIO - CUP E83H18000330006 - IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO
ECONOMIE DI GARA PER IMPREVISTI NELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO E PER MANUTENZIONE IMPIANTO A FAVORE
MANUTENZIONE IMPIANTO SUCCESSIVA A FAVORE DELLA DITTA
TECNOTEL S.R.L - CIG Z7F301DAF5
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;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- 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;
- n. 89 del 11/06/2020 con la quale si approvava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N.
50/2016, la proposta di aggiudicazione non efficace del suddetto servizio 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 formulato il ribasso più alto per questo ente pari al 23,767% sul prezzo posto a
base di gara;
- n. 108 del 06/07/2020, con la quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’opera di cui
all’oggetto 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 per un importo pari a complessivi € 40.661,62;
- N. 202 del 02/12/2020, con la quale si integrava la determinazione n. 108 del 06/07/2020
dell’importo di € 174,20, a causa di mero errore materiale nel calcolo dell’IVA dovuta per legge e si
aggiornava il quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO
Importo dei lavori a base d'asta
Importo oneri della sicurezza
Importo totale lordo lavori ed oneri per la sicurezza

€ 32.680,17
€ 791,81
€ 33.471,98

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per IVA 22 % su lavori e sicurezza
€ 7.363,84
Fondo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. N. 50/2016
€ 873,21

Spese Tecniche al netto del ribasso offerto
Contributo Inarcassa sulle spese tecniche 4%
Iva spese tecniche 22%
Per Imprevisti e pubblicità
Contributo ANAC
TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€ 5.381,65
€ 215,27
€ 1.231,32
€ 32,61
€ 30,00
€ 15.127,90
€ 48.599,88

IMPORTO COFINANZIAMENTO COMUNALE (IVA INCLUSA)
IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONE

€ 16.000,00
€ 45.000,00

CONSIDERATO che a seguito del ribasso d’asta effettuato dalla ditta Tecnotel S.r.l., pari al 23,767%, si
sono prodotte delle economie di gara dell’importo di € 10.188,63;
PRESO ATTO che l’Assessorato Regionale degli affari generali, personale e riforma della regione, con nota
prot. N. 8288 del 14/12/2020, ha autorizzato questo Ente all’utilizzo delle suddette economie esclusivamente
per spese connesse alla realizzazione del presente intervento, così come stabilito dall’art. 16, comma 3
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino
e del territorio;
CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, a causa di imprevisti non imputabili
all’aggiudicatario, si deve far fronte all’acquisto di un’ulteriore fornitura e messa in opera di box batterie e
altri accessori presso la Via Vittorio Emanuele, necessarie per poter ottimizzare l’alimentazione ed il buon
funzionamento delle telecamere ivi presenti;
CONSIDERATO che a causa di tali imprevisti non imputabili all’aggiudicatario - in quanto durante
l’esecuzione dei lavori, mentre si eseguiva il passaggio dei cavi nei cavidotti esistenti di proprietà del
comune nella via Vittorio Emanuele, non è stato possibile passare in quanto il cavidotto oltre l'imbocco dal
pozzetto risultava ostruito rendendo impossibile il passaggio dei cavi al fine di collegare le telecamere - si
dovrà far fronte alle ulteriori spese tramite approvazione di apposita perizia suppletiva e di variante che sarà
predisposta dal direttore dei lavori Ing. Davide Cauli e nella quale saranno indicate precisamente le somme
da impegnare e imputabili alle suddette economie di gara e fino alla concorrenza delle medesime;
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo al sottoscritto;
DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 267/2000, l’art. 32, comma 2 del
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il punto 4.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016:
· il fine che l’amministrazione intende perseguire consiste nell’acquisto di un’ulteriore fornitura e messa in
opera di box batterie e altri accessori presso la Via Vittorio Emanuele, necessarie per poter ottimizzare
l’alimentazione ed il buon funzionamento delle telecamere ivi presenti;
· il contratto sarà stipulato secondo gli usi commerciali e avrà per oggetto la fornitura di cui al punto
precedente;
· il contraente sarà selezionato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che statuisce “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
secondo le seguenti modalità:
· per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]”;
RICHIAMATI, inoltre:
· l’art. 36, c. 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che dispone “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, c. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’art. 50”;

· l’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in merito all’applicazione dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione;
· l’art. 34 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in merito all’applicazione dei principi di sostenibilità energetica e
ambientale;
· l’art. 42 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in merito all’applicazione dei principi di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interesse;
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in particolare il punto
3.6: “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e
quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella
stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di
norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente
uscente…”
PRESO ATTO che in applicazione delle “linee guida attuative del nuovo codice degli appalti, relativo alle
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria…”
predisposte dall’ANAC, si ritiene opportuno e conveniente affidare all’operatore economico Tecnotel S.r.l.
di Sassari la gestione del servizio in oggetto, in quanto la scelta da parte della stazione appaltante ha riguardo
all’elevato grado di soddisfazione maturato sinora in relazione al rapporto contrattuale in essere per i lavori
relativi all’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, in
termini di esecuzione a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e in ragione della competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
CONSIDERATO che a sostegno dell’affidamento in oggetto alla ditta Tecnotel sussistono:
 il positivo e soddisfacente espletamento del servizio prestato per il periodo contrattuale intercorrente
che fanno ben deporre per uguale risultato in tale sede;


risulta evidente l’opportunità di dare continuità al servizio erogato ed un risparmio certo e non
irrilevante di costi amministrativi rispetto all’eventualità di una nuova procedura concorrenziale di
affidamento;

VERIFICATO l'interesse pubblico ed in particolare dell'Amministrazione a garantire la continuità degli
standard qualitativi ed economici offerti 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, nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa;
VISTA, l’offerta proposta 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, in grado di fornire tutti gli articoli richiesti sulla base delle
caratteristiche indicate e richieste, al prezzo complessivo di € 6.842,58, oltre IVA al 22%;
CONSIDERATO, pertanto, che la suddetta proposta commerciale corrisponde alle esigenze di questa
Pubblica Amministrazione, in termini di economicità, convenienza e opportunità e che risulta opportuno
provvedere nel merito;

RILEVATO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
ESAMINATA la proposta offerta dalla ditta Tecnotel e ritenuto che la stessa soddisfi le esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che, pertanto, questa amministrazione intende utilizzare le economie di gara maturate per far
fronte a spese ammissibili ai sensi del par. 6 del suddetto avviso, quali “sistemi di alimentazione
d’emergenza”, con affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 a favore della ditta
Tecnotel S.r.l., con sede in Zona Industriale Preda Niedda, Nord str. 3, 07100, Sassari (SS) P.IVA e C.F.
02138530908, fino alla concorrenza di € 10.188,63;
ATTESTATA, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
ATTESO che la Ditta Tecnotel S.r.l. risulta essere in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali,
secondo le disposizioni di cui agli artt. 80 e 83 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il DURC, che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

VISTO il cap. 3015 – codice bilancio 1.11.2.0202 RR.PP. e competenza 2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

VISTO:
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-

lo Statuto comunale;

-

il regolamento comunale di contabilità;

VERIFICATI:
- la piena regolarità amministrativa del presente atto e dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. n. 267/2000;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente
Determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del Bilancio Comunale e le regole di
finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii;
DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 10.188,63, quali
economie maturate in seguito al ribasso d’asta di gara, a titolo di spese per acquisto di “sistemi di
alimentazione d’emergenza” (box batterie, access point e bridge e accessori annessi), con
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016, a favore della ditta Tecnotel S.r.l.,
con sede in Zona Industriale Preda Niedda, Nord str. 3, 07100, Sassari (SS) P.IVA e C.F. 02138530908, sul
Capitolo 3015, cod. 1.11.2.0202 del bilancio comunale 2020;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 quanto segue:
- · il fine che l’amministrazione intende perseguire consiste nell’acquisto di un’ulteriore fornitura e messa in
opera di box batterie, access point, bridge e altri accessori presso la Via Vittorio Emanuele, necessarie per
poter ottimizzare l’alimentazione ed il buon funzionamento delle telecamere ivi presenti;
· il contratto sarà stipulato secondo gli usi commerciali (nella forma dello scambio di lettere
commerciali) e avrà per oggetto la fornitura di cui al punto precedente;
· il contraente sarà selezionato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;

- il codice CIG acquisito relativo alla procedura di affidamento del presente provvedimento è
Z7F301DAF5;
DI RIMANDARE ad atto successivo l’approvazione di apposita perizia suppletiva e di variante
che sarà redatta e presentata dal direttore dei lavori Ing. Davide Cauli, nella quale, per le
motivazioni espresse in premessa, saranno indicate precisamente le somme da impegnare per
sopperire alle ulteriori spese previste, imputabili alle predette economie di gara e fino alla
concorrenza delle medesime;
DI INDIVIDUARE nella persona dell’Agente di polizia Locale Dott. Pier Giuseppe Soddu, il responsabile
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
DI ASSUMERE, altresì, l’impegno di spesa complessivo di euro 873,21 con imputazione al cap. 3015, cod.
1.11.2.0202 del bilancio 2020, per fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per gli
adempimenti di competenza;
DI COMUNICARE il contenuto della presente determinazione al Direttore dei Lavori, Ing. Davide Cauli e
alla ditta aggiudicataria Tecnotel S.r.l.;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Ovodda, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Soddu Pier Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Massimo Soru
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COMUNE DI OVODDA
Provincia di Nuoro

Determinazione Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza nr.98 del 23/12/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2020 351/0

Data:

05/05/2020

Importo:

16.000,00

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2020 351/6

Data:

22/12/2020

Importo:

10.188,63

Oggetto:

Capitolo:

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.
2020 3015
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"

Codice bilancio: 1.11.2.0202

C.I.G.: 8238956991

C.U.P.: E83H18000330006

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Atto Amministrativo:
Beneficiario:

DETERMINAZIONE AREA TECNICA NR. 74 DEL 06/05/2020

TECNOTEL SRL

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2020 351/0

Data:

05/05/2020

Importo:

16.000,00

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2020 351/7

Data:

22/12/2020

Importo:

873,21

Oggetto:

2%

Capitolo:

2020

3015

Codice bilancio: 1.11.2.0202

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"
C.U.P.: E83H18000330006

SIOPE: 2.02.01.04.002

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

Atto Amministrativo:
Beneficiario:

DETERMINAZIONE AREA TECNICA NR. 74 DEL 06/05/2020

DIVERSI

..............
OVODDA li, 22/12/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Roberto VACCA

Visti
COMUNE DI OVODDA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 238

Settore Proponente: Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza
Ufficio Proponente: Ufficio Polizia Municipale
Oggetto: RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO - CUP E83H18000330006 - CIG 8238956991 IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO
ECONOMIE DI GARA PER IMPREVISTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER
MANUTENZIONE IMPIANTO A FAVORE
Nr. adozione settore: 98
Nr. adozione generale: 225
Data adozione:
23/12/2020

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Municipale)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 23/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Soru Massimo

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 22/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vacca Roberto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente il 23/12/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni.

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

Determinazione N. 225 del 23/12/2020
Area Tecnico Manutentiva e di Vigilanza

