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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 7 del 26/02/2020

OGGETTO:

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 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Originale
L’anno 2020 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che con deliberazione di Giunta Regionale della 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;
che con delibera della G.R. n. 34/15 del 03/07/2018 è stato approvato l’avviso per il finanziamento di progetti
finalizzati all’attivazione di strumenti tecnici specifici per la videosorveglianza degli spazi pubblici, presentati
dagli enti locali e individuate 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 (di seguito RTR);
che in data 08/11/2018 è stata stipulata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Sardegna e il
Comune di Mamoiada per la delega del finanziamento di € 70.000,00 per la realizzazione dell’infrastruttura
prevista nel bando;
che poiché la carenza nella dotazione organica interna e il carico di lavoro in capo al personale tecnico non
consentivano di procedere in tempi stretti all’espletamento delle fasi di seguito riportate per la realizzazione
dell’opera sopra specificata e quindi per poter attuare la stessa nei tempi necessari, con Determinazione del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 226 del 12/08/2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva all’Ing. Diego Porcu con Studio Tecnico a Nuoro in Via Kennedy;
VISTO il comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto di
fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del
medesimo art. 23, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
che in data 14/10/2019, il professionista incaricato ha trasmesso lo STFE al fine di sottoporlo
all’approvazione della Prefettura di Nuoro, così come previsto dalla convenzione stipulata con l’Ente
Finanziatore;
che con nota prot. n. 71774 in data 16/12/2019, la Prefettura ha espresso parere favorevole sull’elaborato
progettuale;
DATO ATTO che il tecnico incaricato, Ing. Diego PORCU, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dalla
convenzione di incarico, la progettazione definitva-esecutiva, presentando gli elaborati prescritti dall’articolo
23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 24 a 43 del regolamento di attuazione in vigore,
emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
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relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello previsto, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita;
VISTO che il progetto in data 12/02/2020 è stato oggetto di verifica, con esito positivo, a cura del
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad euro 70.000,00 di cui euro 50.560,00 per
lavori e sicurezza ed euro 19.440,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene
rispettata la previsione di costo indicata;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
ACCERTATO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
ACCERTATO altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per
acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;
che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H13D18000140002;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente statuto comunale,
con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori 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”, redatto dal professionista incaricato Ing. Diego PORCU per un
importo complessivo presunto di euro 70.000,00, così suddiviso:
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A. lavori a base d’asta

euro

49.460,00

- spese per piani di sicurezza

euro

600,00

- Totale somme per lavori

euro 50.560,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- imprevisti

euro

103,69

- accantonamento per accordi bonari

euro

1.516,10

- spese tecniche (IVA e cassa incluse)

euro

5.655,11

- Incentivo funzioni tecniche – art. 113 dlgs 50/2016

euro

1.011,20

- IVA e altre imposte

euro

11.123,20

- contributo ANAC

euro

30,00

Totale somme a disposizione

euro 19.440,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 70.000,00

2. DI DARE ATTO che di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019, al Cap. 300503 e
finanziata mediante fondi Regionali regolarmente iscritti a Bilancio;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/02/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 26/02/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

