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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: CIG: 837462927A   REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL 

CITTADINO E DEL TERRITORIO  SAN SPERATE  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 

FINALE 

 

 

 

Il giorno 25/03/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: CIG: 837462927A   REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL 

TERRITORIO  SAN SPERATE  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE  

 
Proposta N.133 del 22/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO CHE 

- Con la Decisione CE(2015) 4926 del 14.07.2015 è stato approvato il Programma Operativo con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 28/20 del 5/06/2018, è stata rimodulata la dotazione 

finanziaria dell’Asse 2 del POR FESR 2014-2020 introducendo un  nuovo intervento a valere 

sull’Azione 2.2.2, destinato al finanziamento di nuove reti di videosorveglianza urbana presso i 

Comuni della Sardegna; 

- con deliberazione di Giunta regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, è stato approvato lo schema di 

Avviso pubblico e individua le somme destinate al finanziamento delle amministrazioni comunali 

della Sardegna, singole o associate in unione o in altra aggregazione, in complessivi € 16.930.000,00 

per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e sicurezza e la messa a disposizione di 

strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti che si integrino, nel futuro, con i progetti 

regionali di implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con i progetti di sviluppo della Rete 

Telematica Regionale; 

- la determinazione n. 411 del 11/09/2018 del direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali 

di base e applicativi del sistema Regione è stato approvato l’Avviso Pubblico e suoi allegati per la 

presentazione delle istanze da parte degli Enti Locali; 

- il Comune di san Sperate ha partecipato a tale bando, impegnandosi a cofinanziare nella misura di € 

25.000,00, ed è risultato beneficiario del contributo regionale massimo ammissibile, come risulta 

dalla determinazione n. 71 del 18/02/2019 del direttore del Servizio dei sistemi informativi 

regionali di base e applicativi del sistema Regione con la quale sono stati approvati i verbali della 

Commissione di valutazione; 

- con Determinazione n. 121 Prot. n. 1833 del 19/03/2019 del direttore del Servizio dei sistemi 

informativi regionali di base e applicativi del sistema Regione è stato stabilito di  impegnare la 

somma complessiva di Euro 11.995.468,60  in favore dei soggetti beneficiari tra  cui figura il 

Comune di San Sperate per l’importo di € 100.000,00; 

 

VISTO il “disciplinare recante adempimenti dei beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nel 

POFESR 2014-2020 sottoscritto dal Sindaco in qualità di legale Rappresentante del Comune di San Sperate; 

 

ATTESO CHE   
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- l'Amministrazione Regionale in data 15/04/2019 ha disposto l’accredito al Comune dell’importo di € 

100.000,00 e pertanto da tale data decorre il termine di 30 giorni per l’avvio delle fasi progettuali 

dell’intervento; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n°45 del 30/04/2019 si è 

proceduto all’affidamento al Dott. Ing. Antonello Dore  dell’incarico l'incarico professionale di 

progettazione, direzione lavori, misura e contabilita' e coordinamento della sicurezza 

dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL 

TERRITORIO – SAN SPERATE” verso il corrispettivo di Euro €9.971,64 (al netto del ribasso offerto del 

20,00%) oltre contributo integrativo INARCASSA al 4% ed IVA di legge; 

- con convenzione in data 03/05/2019 rep.106  sono stati regolamentati i rapporti tra 

l’Amministrazione il professionista; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/08/2019 con la quale è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato:  “REALIZZAZIONE DI RETI PER LA 

SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – SAN SPERATE” dell’importo complessivo di quadro 

economico di € 125.000,00; 

 

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso la propria valutazione e condiviso 

favorevolmente il progetto chiedendo delle modifiche al cronoprogramma; 

 

CONSIDERATO che i rilievi avanzati sono stati recepiti nella stesura finale del progetto pervenuto al 

protocollo in data 04/02/2020 al n. 1568; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il 

progetto di definitivo-esecutivo dell’intervento denominato:  “REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA 

DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – SAN SPERATE” dell’importo complessivo di quadro economico di 

€125.000,00; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica   n°84 del 10/07/2020 con la quale è stato 

riapprovato il progetto esecutivo dei lavori in parola inserendo ulteriori oneri della sicurezza per le misure 

di protezione dal COVID -19;   

 

ATTESO CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva  n° 131 del 02/10/2020 

i lavori in parola sono stati affidati per l’importo di €81.147,98 + I.V.A. diconsi Euro 

ottantunomilacentoquarantasette virgola novantotto + I.V.A. al netto del ribasso offerto dell’ 8,01% al 

quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.969,89+ I.V.A diconsi Euro 

duemilanovecentosessantanove virgola ottantanove + I.V.A. per un totale di €84.117,87 + I.V.A. diconsi 

Euro ottantaquattromilacentodiciasette virgola ottantasette + I.V.A. in all’impresa EUNET SRL” (C.F. e 

P.I.V.A: 03615830928) con sede in Cagliari Via_G. Deledda 39; 

                                                                                                                                        

VISTO  

- il contratto rep. 953 stipulato in data 23/12/2020 con la ditta e regolate i rapporti con il Comune 

registrato a Cagliari il 29/12/2020 al n° 23578 serie 1T; 

- l’atto  del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n. 33 del 09/02/2021 con la quale sono 

stati approvati gli atti di contabilità finale, il C.R.E. e disposta la liquidazione delle spettanze 

all’Impresa; 

 

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva  n° 103 del 

29/07/2020 è stata impegnata la somma complessiva di e 30,00 in favore dell’economo comunale per il 

pagamento del contributo di gara che tuttavia non è dovuto per le gare indette a partire dal 19 Maggio 

2020 ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020; 
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VISTO l’atto del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n°  47 del 22/02/2021 con il quale è stato 

liquidato al Dott. Ing. Antonello Dore il saldo degli onorari professionali e dichiarata l’economia di 

€2.281,51; 

 

RITENUTO di dover approvare ai fini della rendicontazione finale dell’intervento all’Ente finanziatore, il 

quadro economico finale dell’intervento dal quale risulta un’economia totale di €11.667,40; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi illustrati in premessa, 

1. di disimpegnare la somma di € 30,00 a suo tempo impegnata in favore dell’A.N.A.C.  così come 

segue: 

a)  € 24,00 (80,00%) dalla Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 2 “Sistema 

integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 202 

“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” del Bilancio per l’esercizio provvisorio 2021, capitolo 

PEG 2031102 “PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL 

TERRITORIO - VIDEOSORVEGLIANZA - FONDI REGIONALI”; 

b) € 6,00 (20,00%) dalla Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 2 “Sistema 

integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 202 

“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni del Bilancio per l’esercizio provvisorio 2021, capitolo 

PEG 2031101 “PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL 

TERRITORIO - VIDEOSORVEGLIANZA - FONDO UNICO”; 

 

 

2. DI APPROVARE il quadro economico finale dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DI RETI PER LA 

SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – SAN SPERATE” (CUP: B78D19000000006 – CIG: 

837462927A) appresso riportato: 

 

 

A.1 Importo dei lavori  €81.147,98 

A.2 Oneri per la sicurezza  € 2.646,42 

A.3 Oneri per la sicurezza COVID-19   € 323,47 

A. TOTALE LAVORI  €84.117,87 

 

B.1 Spese per nullaosta ANAS € 338,29 

B.2a) Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori e CSE €10.370,51 

B.6 IVA su Lavori (A1 + A2 + A3) €18.505,93 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €29.445,73 

 

C ECONOMIE €11.667,40 

D. TOTALE INTERVENTO   € 125.000,00                        
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3. DI prendere atto dell’economia complessiva di €11.667,40 relativa all’intervento denominato 

REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – SAN SPERATE” (CUP: 

B78D19000000006 – CIG: 837462927A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 133 del 22/03/2021 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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Visti
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CIG: 837462927A   REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO  SAN SPERATE  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 106
25/03/2021Data adozione:

24/03/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

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.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 40; Numero Registro Generale: 106 del 25/03/2021 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

25/03/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 09/04/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


