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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 35
del 16/05/2019

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".
REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - NOMINA RUP -
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE SOMME - Cod.
CUP: J14I19000260002

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Curreli Alberto
nella sua qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Cod. CUP: J14I19000260002

VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, approvato dalla
Commissione europea con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 38/27 del 24 luglio 2018, con la quale sono state
apportate le variazioni di bilancio con cui sono stati attribuiti i fondi per la realizzazione
dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”, pari € 16.930.000,00, sui capitoli di spesa dello
scrivente Servizio (cdr 00.02.01.05);

VISTO l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la
sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza – Fase 2” - approvato con Determinazione
del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione n. 411
dell’11.09.2018 con la quale tra l’altro viene indetta la procedura per la presentazione delle
Domande di contributo relative all’intervento suddetto da attuarsi a regia regionale e secondo
l’iter procedurale stabilito dalla Giunta Regionale con Delibera n. 34/15 del 3/07/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 55/17 del 13 novembre 2018, con la quale è stato
stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle domande in adesione all'Avviso
pubblico “RETI SICUREZZA – Fase 2” sino al 7.12.2018 e la determinazione n. 506 del
15/11/2018, con la quale è stata recepita la sopra citata deliberazione GR n. 55/17 e sono stati
estesi i termini per la presentazione delle domande di contributo sino al 07/12/2018;

VISTA la domanda di contributo e i suoi allegati presentata dal Comune di Tiana;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione n. 71 dell’18.02.2019 con la quale sono stati approvati ai sensi dell’art. 12
dell’Avviso Pubblico, i verbali della Commissione e l’elenco delle domande ammesse (Allegato
A) e non ammesse (Allegato B) a contributo e quelle per le quali sarà necessario richiedere delle
integrazione (Allegato C), secondo i tre elenchi allegati alla suddetta determinazione, dalla quale
risulta che il Comune di Tiana è beneficiario di un contributo di € 35.000,00;

VISTA nota del 13.03.2019 del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione della Direzione generale degli affari generali e della
società dell’informazione con la quale viene trasmessa la Convenzione attuativa dell’intervento
sottoscritta dal Direttore generale degli affari generali e della società dell’informazione e
controfirmata dal Dirigente responsabile del Centro di Costo della Regione, relativamente al
finanziamento di € 35.000,00 da corrispondere al Comune di Tiana;

VISTA la Determinazione Regionale n. 121 del 19/03/2019 dell’Assessorato degli affari
generali, personale e riforma della regione Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione con cui veniva impegnato per il primo blocco di Comuni finanziati, l’importo
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complessivo di €. 11.995.468,60, a valere sul Bilancio Regionale 2019;

VISTA la somma di € 35.000,00 accreditata al Comune di Tiana in data 18.04.2019 e viene
ricordato quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso secondo il quale deve essere dato avvio alle
attività progettuali entro 30 giorni dalla data di ricezione del finanziamento;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario e urgente procedere
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere
all’attuazione dell’opera denominata “REALIZZAZIONE SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA” dell’importo complessivo di € 35.000,00;

TENUTO CONTO che nella Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Direttore
generale degli affari generali e della società dell’informazione e controfirmata dal Dirigente
responsabile del Centro di Costo della Regione, all’art.12, il Comune di Tiana nomina
Responsabile unico del procedimento e referente tecnico – amministrativo dell’intervento l’Ing.
Maurizio Zedda;

VISTO il quadro economico di massima, predisposto dall’Ufficio Tecnico, relativo all’attuazione
dell’opera denominata “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". REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA” il quale prevede un importo complessivo pari a €.
35.000,00:

QUADRO ECONOMICO
SOMME D'APPALTO
A.1 Lavori a base d'appalto € 22.500,00

A.4 Oneri per la sicurezza € 675,00

A Totale lavori € 23.175,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 5.098,50

B.2 Spese Tecniche Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori,
contabilità e C.S.P. e C.S.E

€ 4.540,81

B.3 CNPAIA (4% di B.2) € 181,63

B.4 IVA su Spese Tecniche (22% di B.2+B.3) € 1.038,94

B.5 Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs.50/2016
(2% di A)

€ 463,50

B.6 Spese ANAC € 30,00

B.7 Spese commissioni 0,00
B.8 Imprevisti e accordi bonari € 471,62

B Totale Somme a disposizione € 11.825,00
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C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 35.000,00

RITENUTO di dover programmare l’intervento da realizzarsi con il contributo “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;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. N.
267/2000 da parte dei responsabili del servizio;

RITENUTO urgente provvedere in merito;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il seguente quadro economico relativo all’attuazione dell’opera denominata
“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" - REALIZZAZIONE SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA” il quale prevede un importo complessivo pari a €. 35.000,00:

QUADRO ECONOMICO
SOMME D'APPALTO
A.1 Lavori a base d'appalto € 22.500,00

A.4 Oneri per la sicurezza € 675,00

A Totale lavori € 23.175,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 5.098,50

B.2 Spese Tecniche Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori,
contabilità e C.S.P. e C.S.E

€ 4.540,81

B.3 CNPAIA (4% di B.2) € 181,63

B.4 IVA su Spese Tecniche (22% di B.2+B.3) € 1.038,94

B.5 Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs.50/2016
(2% di A)

€ 463,50

B.6 Spese ANAC € 30,00

B.7 Spese commissioni 0,00
B.8 Imprevisti e accordi bonari € 471,62

B Totale Somme a disposizione € 11.825,00
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C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 35.000,00

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di
cui si tratta, l’Ing. Maurizio Zedda, in servizio presso l’ufficio tecnico comunale, Cat.D1
qualificato ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la definizione di tutti gli altri
adempimenti necessari e successivi;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto
l’impegno relativo ai lavori e ai servizi di ingegneria sarà assunto a seguito dell’individuazione
degli operatori economici;

DI PRENOTARE la somma complessiva per l’attuazione degli interventi di cui all’oggetto di €
35.000,00 a valere sul capitolo 7883/1/2019 del bilancio 2019.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Vice Sindaco
Curreli Alberto

Segretario Comunale
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 16/05/2019

Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 16/05/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Segretario Comunale
Sassu Roberto


