Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 407 Del 04/01/2016

N. 231
Del 31/12/2015

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 178 del 05.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile
dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014

Preso atto

di passati episodi di vandalismo e furto nelle strutture comunali , che hanno evidenziato la necessità di
dotare il comune di un impianto di videosorveglianza al fine di prevenire episodi di vandalismo e
proteggere il patrimonio pubblico ;

ATTESO

che l’Amministrazione ha incaricato il servizio tecnico della predisposizione di una specifica perizia
rivolgendosi a professionista esperto nel settore;

VISTA

la perizia depositata in data 19.12.2012 prot. 2710 per un importo complessivo di euro 34.925,00 e
che si prevede l’installazione del sistema come negli aelborati progettuali a firma dell’ Ing. SERAFINO
PIRAS che sono secretati per motivi si sicurezza e saranno resi disponibili alla sola ditta installatrice;

Vista

la necessità di provvedere all’affidamento dei lavori in tempi rapidi , atteso che il comune di Boroneddu
non è stato ammesso a finanziamento

Dato atto

che trattandosi di attività di pubblica sicurezza si provvederà ad affidamento diretto a ditta di fiducia
specializzata nel settore;

art. 125 comma 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito
l'affidamento
diretto
da
parte
del
responsabile
del
procedimento.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)

Dato atto

che ai sensi dell’art. 49 del T.U EE.LL è stato acquisito il parere contabile
favorevole in quanto l’atto comporta impegno di spesa ;

Atteso

che la Giunta Muncipale ha provveduto all’approvazione del progetto con
deliberazione n. 61. del 29.11.2013

Dato atto

che l’amministrazione ha ottenuto il nulla osta all’installazione del sistema di
videosorveglianza dei locali comunali dalla competente commissione presso
la Prefettura di Oristano, con la quale è stato concordato l’intervento da
realizzare;

ATTESO

che l’importo dell’opera trova copertura
Quadro economico spese videosrveglianza e rete interna

intervento
2010101-2
2010101-4
2010101-18
2010101-18
2010205-2
2010801-9
2010606-5

anno
2004
2010
2007
2008
2010
2011
2013

importo

impegno
€ 1.027,92
€ 584,48
€ 172,33
€ 469,76
€ 3.935,76
€ 24.790,68
€ 3.000,00

336
944
922
1045
959
931
848

anno
Totale
2004
2010
2007
2008
2010
2011
2013

€ 33.980,93

Visto

il contratto di cottimo fiduciario stipulato con la predetta ditta che prevede il pagamento di un
acconto all’atto dell’ultimazione di installazione in misura del 80% e saldo al collaudo

Vista

la propria determinazione n. 120 del 06.10.2014 relativa all’impegno di spesa originario

Atteso

occorre integrare l’impegno di spesa già assunto al fine di migliorare l’efficienza dell’impianto
e poter consentire la sorveglianza della viabilità di accesso all’ecocentro ed alla struttura
comunale polivalente in via Savoia.

Dato altresì atto che occorre riabilitare l’impianto antintrusione del museo comunale e struttura polivalente
per garantire la sicurezza del patrimonio comunale .
Quantificata la spesa in euro 7.320,00 oltre IVA per integrazione telecamere presso museo comunale e
installazione impianto antiintrusione oltre euro 1.387,31 per l’ampliamento della
videosorveglianza negli immobili comunali.
Ritenuta

la spesa congrua e concordato il prezzo del servizio di fornitura, installazione e
configurazione con la ditta GSE di Murredda Pino.

Richiamata

la propria determinazione n. 178 del 05.11.2015 che deve essere modificata e rimodulato in
relazione all’integrazione e rimodulazione dell’ impegno di spesa;

Atteso

che le somme relative alle prestazioni relative all’affidamento principale sono allocate
all’intervento 20.180.10.9/1 impegno 580/2015 e 20.180.10.9/1
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

Di rimodulare

gli impegni di spesa precedentemente assunti, con determinazione n. 178 del 05.11.2015 in
relazione agli interventi di videosorveglianza sulla casa comunale e centro di aggregazione
sociale per euro 4.997,60 , imputandoli agli interventi 20.180.109/1 per euro 3.610,20
impegno 580/2015 e per euro 1.387,31 sull’intervento 20.180109/1 competenza.
Gli impegni assunti in relazione alla estensione della videosorveglianza ai locali museali,
ecocentro e cimitero per la somma complessiva di euro 10.598,52 , imputandoli :

per euro 3.440,40 all’intervento 20.950.103/1
per euro 3.612,69 all’intervento 20.180.109/1

per euro 3.545,43 all’intervento 21.050.105/1
Di inviare

la presente al responsabile dell’area finanziaria per gli adempimenti di competenza

CIG
Stato
Fattispecie

XE015FEBEB
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125
O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta

€ 7.350,00
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTIINTRUSIONE

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente
Oggetto principale del

FORNITURE

contratto

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 04/01/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

