COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 3336

del 03/10/2022

OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA RADIO. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA SPE ELECTRONICS SRL DI ASSEMINI (CA) .

SERVIZIO

CIG: ZDF363759B
IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che:
- l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 235 del 21.12.2020 avente per oggetto
“Trasferimento sede Comando Polizia Locale. Atto di indirizzo”, ha disposto il trasferimento degli
uffici della Polizia Locale nell’immobile in cui era ubicata la scuola Civica di Musica a Nuoro in Via
Mughina n. 87/89;
- con D.D. n. 3446 del 31.12.2020 è stata prenotata la spesa per gli adempimenti necessari al
trasferimento e installazione presso la nuova sede della Polizia Locale, degli apparati di rete, apparati
radio ecc.
-con D.D. n. 1585 del 10/06/2021 avente per oggetto: Trasferimento dell’impianto radio
ricetrasmittente, dall’attuale alla nuova sede del Comando di Polizia Locale è stato assunto sub
impegno di spesa di € 3.647,80 a favore della Ditta SPE Electronics S.r.l. con sede ad Assemini (CA),
nella Z.I. Macchiareddu, 6ª strada, angolo 3ª , già affidataria con gara (in ATI con la DIVITECH
SPA con sede a Treviso -P.IVA 03286510262) del servizio quinquennale di manutenzione Full Risk
del sistema di radiotrasmissione in dotazione al Comando P.L.
DATO ATTO che:
- il trasferimento degli uffici del Comando PL presso la nuova sede non è fattibile nel breve periodo e
sono sopraggiunte altre esigenze;

- è stato richiesto alla Ditta di rimodulare il preventivo di cui sopra e per il quale fu assunto impegno
di spesa;
- a seguito di incontro interlocutorio presso l’Ufficio del Comandante, la Ditta “SPE Electronics S.r.l.”,
ha eseguito delle verifiche sul ns sistema radio e ha formulato il preventivo di € 10.449,30 IVA
COMPRESA (, in atti con PROT. N. 16273 del 08.03.2022), così dettagliato:
1. PONTE RIPETITORE MONTE ORTOBENE OPERAZIONI ESEGUITE:
- riscontrato il sistema disalimentato causa intervento dell’interruttore generale di alimentazione sia su
quadro elettrico interno che lato gruppo di misura ENEL; - verificato eventuali anomalie elettriche di
corto circuito per evitare problemi durante la riattivazione; - riaccensione delle apparecchiature ed
esecuzione di test strumentali per verificare l’efficienza del ponte radio e dell’antenne ad esso
collegate; - eseguito prove di comunicazione con utilizzo di radio portatili con esito positivo; - verifica
del sistema di alimentazione di backup; - prove di comunicazione durante il trasferimento da Monte
Ortobene a Via Lamarmora con esito positivo;
Interventi necessari: - pulizia del locale di ricovero degli apparati che si ricorda è di proprietà dei
Carabinieri che in passato hanno concesso piena disponibilità all’uso; - sostituzione delle batterie di
backup (n.2 batteria 12V 70AH) del sistema di alimentazione risultate esauste. € 1.315,00
2. PONTE RIPETITORE CUCCULIO OPERAZIONI ESEGUITE:
- verifiche generali sull’armadio esterno di contenimento delle apparecchiature e dell’infrastruttura di
sostegno con esito positivo; - verificato eventuali anomalie elettriche sul sistema di alimentazione. Non
sono sati riscontrati problemi. Nonostante ciò, il ponte ripetitore non funzionava causa guasto interno
che non è stato possibile approfondire sul sito e per questo motivo è stato smontato per verifiche in
laboratorio.
Interventi necessari: - pulizia del box di contenimento degli apparati; - verifica e ripristino delle
funzionalità della stazione ripetitrice c/o nostro laboratorio. A tal proposito si segnala che a seguito di
verifiche preliminari è risultato guasto il modulo di alimentazione. Disponiamo già del ricambio
necessario; La completa riattivazione, ovvero il ripristino della configurazione come da progetto
originale è da valutare in una fase successiva al rimontaggio e alle prove a campo, pertanto, ci
riserviamo di verificare e accertare la completa efficienza. Importo € 820,00.
3. STAZIONE FISSA C/O UFFICI POLIZIA LOCALE VIA LAMARMORA OPERAZIONI
ESEGUITE:
- verifica generale dell’apparato radio. Tutti gli apparati sono risultati spenti causa inutilizzo; verifiche preliminari e riaccensione senza riscontrare nessun problema; - eseguite prove di
comunicazione tra stazione fissa e radio portatili con esito positivo.
Interventi necessari: - nessun intervento particolare se non riordino e pulizia dei singoli elementi.
Importo € 280,00.
4. APPARATI RADIO PORTATILI OPERAZIONI ESEGUITE:
- prove di comunicazione limitatamente agli apparati utilizzati per i test descritti ai punti precedenti;
Interventi necessari: - sostituzione delle batterie di ciascun apparato per aumentare la durata
nell’utilizzo quotidiano. Si propongono batterie agli Ioni di Litio di capacità 3000 mAh MOTOROLA
modello PMNN4488A (le attuali sono di capacità 1600 mAh);
- verifica configurazione e funzionamento di ciascun apparato c/o nostro laboratorio. Importo €
3.320,00.
5. TRASFERIMENTO NUOVA SEDE: Smontaggio sistema d’antenna e apparati vecchia sede e reinstallazione nella nuova sede + Disbrigo pratiche ministeriali . Importo € 2.830,00.

RITENUTO per le ragioni anzidette procedere all’affidamento tramite OdA/Trattativa Diretta sul
MEPA del servizio di in parola alla Ditta Spe Electronics s.r.l. evidenziando che:
1. il succitato preventivo è vantaggioso da un punto di vista economico e tecnico, in quanto la
Ditta ha fornito il sistema radio attualmente in uso a questo Comando e garantito per cinque
anni il relativo servizio di manutenzione Full Risk;
2. è appurata da anni l’affidabilità della Ditta nel settore per i medesimi servizi resi a questo
Comando.
OSSERVATO che:
- la spesa complessiva per la suddetta fornitura ammonta a € 10.449,30 Iva al 22% compresa e
trova copertura nel Bilancio 2022 nel seguente modo:
€ 3.647,80 Cap. 2051526 IMP. 1651/2020 SUB.1, somma già impegnata a favore della Ditta Spe
Electronics s.r.l con D.D. n. 1585 del 10/06/2021;
€ 6.801,50 Cap. 2051526 IMP. 1651/2020 SUB.
CONSIDERATO che,
-trovano applicazione per l’affidamento e la relativa forma contrattuale, le norme contenute nell’art. 32
comma 2 e comma 14 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del Codice degli Appalti, in
quanto il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa.
- sono operative per l’affidamento “de quo” le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo degli
strumenti telematici e in particolare: a) l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni
Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n.95/2012 (L. n. 135/2012)
e dell’art.11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; b) l’obbligo per gli enti locali di
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria
(l’art.1 comma 130 della Legge di bilancio per l’anno 2019 ,Legge n.145/2018, dispone che l’obbligo
per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (Acquisti in rete P.A., Cat ecc), per importi tra i 5000 euro e la soglia comunitaria. ). Anche
in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare
e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto legge n.
95/2012.
VERIFICATO che ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n.488/1999 e dell’art. 1, comma 449,
della legge n. 296/2006, in riferimento al servizio in oggetto nella piattaforma web:” Acquisti in rete
della P.A”:
- non risultano attive Convenzioni Consip;
- nella piattaforma web “Acquistinrete della P.A” risulta attivo, il Bando “ Beni” categoria
merceologica “Apparati di rete-Mepa Beni” e tra le ditte abilitate è rinvenibile la Ditta “ SPE
Electronics S.r.l.”,
con sede nella Zona Industriale Casic ad Assemini (CA ) (P.Iva
C.F.: 02030710921) in grado di offrire il servizio di cui necessita questo Comando.
RILEVATO che

- l’individuazione dell’affidatario per l’espletamento del servizio in oggetto avverrà contattando
esclusivamente sul MEPA tramite OdA/Trattiva Diretta, l’impresa di cui sopra che ha maturato una
vasta esperienza nel settore delle radiocomunicazioni;
- l’oggetto e le clausole ritenute essenziali della procedura “de qua” sono contenute, nella lettera
d’invito e suoi allegati che saranno pubblicati sul MEPA;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016,
comma 4, lett. b), trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.
DATO ATTO che:
1) l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
- la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le
ragioni della scelta del fornitore;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
2) art. 36 comma 2 lett. a) in quanto il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000,00
euro IVA esclusa.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare il personale di vigilanza di strumenti
tecnici adeguati al compimento dei relativi compiti d’istituto;
- l’oggetto del contratto è il ripristino della funzionalità del sistema radio in uso al Comando di Polizia
Locale e il suo trasferimento presso la nuova sede in via Mughina;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 (Codice degli Appalti n. 50/2016) secondo
le modalità del Me.Pa.;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016.
ACQUISITI:
-dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. ZDF363759B;
-il Codice unico di Progetto (CUP), non è stato richiesto in quanto l’intervento in parola non riguarda
“opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi
comunitari, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3″;
-il DURC Regolare PROT. INAIL_33862327 del 08/07/2022 con scadenza il 05/11/2022, della “Spe
Electronics S.r.l.” con sede nella Zona Industriale Macchiareddu VI Strada Angolo III Strada, Snc ad
Assemini (CA) .
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il piano della trasparenza e dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 avente per oggetto: Approvazione del
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione /Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 112 del 29.04.2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante
alla Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria e attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di
conflitto di interessi riguardanti il Responsabile del Procedimento e il Dirigente.
RITENUTO opportuno procedere
DETERMINA
1. di approvare integralmente la parte descrittiva del presente atto che qui si intende completamente
richiamata quale parte sostanziale dell'atto stesso;
2. di affidare tramite OdA/Trattativa Diretta sul MEPA alla Ditta Spe Electronics s.r.l. con sede nella
Zona Industriale Macchiareddu VI Strada Angolo III Strada, Snc ad Assemini (CA), secondo le
condizioni economiche e le modalità di cui al preventivo pervenuto con Prot. n. 16273 del 08.03.2022,
il servizio di ripristino della funzionalità delle radio in uso al personale di vigilanza e le operazioni di
trasloco degli impianti radio e antenne presso la nuova sede del Comando di Polizia Locale (non
appena saranno completati i lavori di adeguamento dell’edificio che ospiterà la nova sede del Comando
PL);
3. di imputare a favore della medesima Ditta la somma complessiva di € 10.449,30 Iva al 22%
compresa nel Bilancio nel seguente modo:
€ 3.647,80 Cap. 2051526 IMP. 1651/2020 SUB.1, somma già impegnata a favore della Ditta Spe
Electronics s.r.l con D.D. n. 1585 del 10/06/2021;
€ 6.801,50 Cap. 2051526 IMP. 1651/2020 SUB.
4. di dare atto che l’impegno di tale spesa è urgente al fine di garantire l’esercizio dei compiti
d’istituto del personale di vigilanza;
5. di dare atto che la forma del contratto si sostanzia in quella disciplinata dall’art. 53 del
Regolamento “Regole del sistema di “E-Procurament della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A.”
per mezzo di scambio di corrispondenza con le modalità previste dal MEPA e sottoscrizione digitale da
parte della Ditta Spe Electronics S.r.l. di Assemini (CA) , della presente Determinazione Dirigenziale
di affidamento del servizio;

6. di dare atto che la Ditta sottoscriverà il patto d’integrità dell’Ente allegato nei documenti caricati a
sistema con ODA/Trattativa Diretta.
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al
visto del Responsabile del Servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile
(art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99

03.01

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 1651

Capitolo
2051526

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 6.801,50

Descrizione Creditore
SPE ELECTRONICS SRL
Descrizione Impegni Assunti
TRASFERIMENTO E INSTALLAZIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE
DEGLI APPARATI DI RETE ECC. IMPEGNO DI SPESA

Titolo

Missione

2.05.99.99.999

Impegno
Provv.
0

3.1

Impegno
Defintivo
N. 1651

Capitolo
2051526

Importo
€ 15.500,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 3.647,80

Descrizione Creditore
SPE ELECTRONICS SRL
Descrizione Impegni Assunti
TRASFERIMENTO E INSTALLAZIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE
DEGLI APPARATI DI RETE ECC. IMPEGNO DI SPESA

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Lì 30/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

