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Lavori di Realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale. - CUP
I84I19000830002 – CIG 8578688D47. Determinazione di Aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2020, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2020, di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 28/2020 “Approvazione Piano esecutivo di gestione
2020-2022 – parte finanziaria”.
Premesso che:
• Con deliberazione della Giunta regionale di Programmazione Regionale Unitaria
(PRU), n. 28/20 del 5/06/2018, è stata rimodulata la dotazione finanziaria dell’Asse
2 del POR FESR 2014-2020 e introdotto il nuovo intervento a valere sull’ Azione
2.2.2., destinato al finanziamento di reti di videosorveglianza urbana presso i
Comuni della Sardegna;
• Con avviso pubblico la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, ha approvato la D.G.R. 34/15 del
03/07/2018 relativa al finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la
sicurezza del cittadino e del territorio – reti sicurezza FASE 2;
• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 08.11.2018 è stato stabilito di
partecipare all’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, relativo al
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e
del territorio – reti sicurezza FASE 2;
• Con nota prot. N. 1049 del 22.02.2019 della Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione è stato comunicato
l’accoglimento della domanda di contributo presentata dall’Ente;
• Con Determinazione n. 1013 del 11.12.2019 è stato aggiudicato l’incarico
professionale per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di
regolare esecuzione, relativa all’intervento dei Lavori di “Realizzazione di un
sistema di videosorveglianza comunale” all’ Ing. Giuseppe Pinna;
• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28/05/2020 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico – economica relativo alle opere in argomento;
• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 15/09/2020 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo e il quadro economico dell’intervento così
predisposto:

A

LAVORI IN APPALTO

A.1

A corpo

€ 107.982, 90

SOMMANO A

€ 107.982,90

B

ATTUAZIONE PIANI PER LA SICUREZZA

B.1

A corpo (2,0%)

€ 1.991,63

SOMMANO B

€ 1.991,63

IMPORTO LAVORI (SOMMANO A+B)

€ 109.974,53

C

SPESE A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

C.1

IVA 22%

€ 24.194,00

C.2

Accantonamento accordi bonari

€ 500,00

C.3

Spese tecniche iva e contributi inclusi

€ 10.955,36

C.4

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 2.199,49

C.5

Imprevisti

€ 2.176,22

SOMMANO C

€ 40.025,47

IMPEGNO TOTALE DI SPESA

€ 150.000,00

DATO ATTO che:
• con avviso di indagine di mercato del 25/11/2020 sul profilo committente all’indirizzo
www.comune.quartucciu.ca.it, e tramite la piattaforma telematica di e-procurement
della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT la stazione appaltante ha
comunicato la manifestazione d’interesse avente ad oggetto l’appalto per i “Lavori
di Realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale”;
•

che con verbale di gara del 18/12/2020 sono stati riportati gli esiti del sorteggio
pubblico degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla
partecipazione dell’appalto avente ad oggetto “Lavori di Realizzazione di un
sistema di videosorveglianza comunale” e precisamente:
1
2
3
4
5

FORNITORI
ne - t by Telerete Nordest srl
IENERGY SRL
TECNOEDIL PROJECT SRL
I.R.T.E.T. SRL
S.E.T.I. s.n.c.

• che l’operatore economico TECNOEDIL PROJECT SRL è stato escluso in quanto
non è iscritto alla categoria richiesta e pertanto si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria risultante dal sorteggio con l’operatore economico immediatamente
successivo ITM TELEMATICA SRL;
• con determinazione a contrarre n. 1011 del 29/12/2020, è stata indetta procedura
negoziata sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'affidamento dei
Lavori di Realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale, da
aggiudicare col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara di € 107.982,90 oltre € 1.991,63
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

• con lettera di invito trasmessa sulla piattaforma telematica di e-procurement della
Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, sono stati invitati a partecipare
alla gara sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale
denominata “Sardegna CAT” gli operatori economici individuati sulla piattaforma
della centrale unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT” previo
sorteggio tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse e risultano iscritti
nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale così come previsto
dall’art. 24 della L.R. 8/2018. e precisamente:
1
2
3
4
5

•

FORNITORI
ne - t by Telerete Nordest srl
IENERGY SRL
ITM TELEMATICA SRL
I.R.T.E.T. SRL
S.E.T.I. s.n.c.

che entro i termini fissati dalla Lettera di Invito, sono pervenute n. 2 offerte da parte
dei seguenti operatori economici:
FORNITORI
1

I.R.T.E.T. SRL

2

ITM TELEMATICA SRL

PRESO ATTO che, come emerge dalle risultanze del Verbale di Gara del 21/01/2021 si è
proceduto all’apertura della Busta di Qualifica/Amministrativa e della busta dell’offerta
economica di entrambi gli operatori economici, i quali hanno presentato le seguenti offerte:
N.

Fornitori

1 I.R.T.E.T. SRL
2 ITM TELEMATICA SRL

Ribasso %

Importo
offerto

Totale oneri
sicurezza compresi

35,254 %

69.914,61 €

71.906,24 €

8,76 %

98.523,59 €

100.515,22 €

CONSIDERATO che la migliore offerta valida è stata presentata dalla ditta I.R.T.E.T. SRL,
con sede via Palermo n. 2 zona P.I.P. – 81020 CASAPULLA (CE) - P. Iva 01736190610,
con il ribasso offerto del 35,254% sull’importo posto a base di gara di Euro 107.982,90,
esclusi Euro 1.991,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un
importo di aggiudicazione di Euro 69.914,61, oltre Euro 1.991,63 per oneri della sicurezza,
per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 71.906,24, IVA
esclusa.
RITENUTO:
• di dover pertanto approvare il Verbale di Gara del 21/01/2021;
• di aggiudicare la gara per l’affidamento dei Lavori di Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza comunale – CUP I84I19000830002 alla ditta I.R.T.E.T. SRL, con
sede via Palermo n. 2 zona P.I.P. – 81020 CASAPULLA (CE) - P. Iva
01736190610 che ha offerto un ribasso del 35,254% sull’importo posto a base di
gara di Euro 107.982,90, esclusi Euro 1.991,63 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 69.914,61, oltre
Euro 1.991,63 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di
aggiudicazione pari a Euro 71.906,24, IVA esclusa, pari a complessivi € 87.725,61
(inclusi IVA e Oneri della sicurezza).
PRECISATO che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente
aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, previa

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dal
concorrente aggiudicatario;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18-08-2000, n. 267, si necessita di
assumere la presente determinazione al fine di procedere all’affidamento degli interventi in
oggetto;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
VISTO il cronoprogramma relativo agli interventi in oggetto;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in
legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di
finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATI:
-

il Codice CUP dell’intervento in questione al quale è stato attribuito il numero.
I84I19000830002.

-

Il codice CIG dell’affidamento in oggetto al quale è stato attribuito il numero.
8578688D47.
DETERMINA

Per le ragioni indicate in premesse e che quivi si intendono integralmente richiamate quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
DI APPROVARE il Verbale di Gara del 21/01/2020 allegato alla presente Determinazione
per farne parte integrale e sostanziale.
DI AGGIUDICARE la gara per l’affidamento dei Lavori di Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza comunale – CUP I84I19000830002 alla ditta I.R.T.E.T. SRL, con sede
via Palermo n. 2 zona P.I.P. – 81020 Casapulla (CE) - P. Iva 01736190610 che ha offerto
un ribasso del 35,254% sull’importo posto a base di gara di Euro 107.982,90, esclusi Euro
1.991,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di
aggiudicazione di Euro 69.914,61, oltre Euro 1.991,63 per oneri della sicurezza, per un
importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 71.906,24, IVA esclusa,
pari a complessivi € 87.725,61 (inclusi IVA e Oneri della sicurezza).
DI DARE ATTO che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente
aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 previa
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica ed economica
dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario.
Di dare atto che alla formalizzazione degli impegni di spesa si provvederà con successivo
atto, successivamente all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, art. 228,
comma 3, d.lgs. 267/2000 e art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011, al fine di apportare le
variazioni del fondo pluriennale vincolato, variando l’esigibilità degli impegni dal 2020 al
2021.

DI DARE ATTO che la spesa in oggetto da impegnare è finanziata con fondi aventi
destinazione vincolata:
- € 87.725,61 per “Lavori e IVA” - Cap. 48400.1/2020 – Imp. D1011.1/2020 a favore
di I.R.T.E.T. SRL (cod. forn. 8565);
Di dare atto che la spesa in oggetto è finanziata con fondi della R.A.S. (accertamento di
entrata n. D1013.1/2019 sul capitolo 10840.0/2019)
DI DARE ATTO che la spesa in oggetto è finanziata con fondi aventi destinazione
vincolata.
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 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 Settore.
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura
finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013.
DI RENDERE NOTO che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Davide Casu.
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
DI RENDERE dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013,
depositandola agli atti dell’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Davide Casu
[Documento firmato digitalmente]

