COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1489

del 12/05/2022

OGGETTO: RdO rfq 386254: “Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza finalizzato
alla lotta contro lo sversamento abusivo dei rifiuti nel Comune di Nuoro. Aggiudicazione dell’appalto
ed impegno somme alla Società VT SISTEMI S.r.l. con sede in Via Tomaso Monicelli, 4 – 001527
Roma (RM). CIG: ZA0343A48A
CIG: ZA0343A48A
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-. con propria determinazione n. 4257 del 31 Dicembre 2021 sono stati approvati gli atti di gara e
contestuale determina a contrarre, inerenti la procedura di affidamento diretto previa consultazione di
n. 3 operatori, ai sensi dell’all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-. con propria determinazione n. 566 del 25.02.2022 è stato approvato il Verbale di Gara e proposta
l’aggiudicazione della fornitura alla Società VT SISTEMI S.r.l. con sede in Via Tomaso Monicelli, 4 –
001527 Roma (RM) P.I. 13910711004 per un importo contrattuale pari ad euro 17.292,07 comprensivo
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’I.V.A.;
DATO ATTO che sono state svolte le verifiche di legge propedeutiche alla aggiudicazione delle
forniture e posa in opera acquisendo il Certificato Casellario Giudiziale, Regolarità Fiscale e Regolarità
Contributiva (DURC INPS-30004358), che risultano regolari;
ACQUISITO altresì il certificato camerale;

ACQUISITO lo Smart CIG: ZA0343A48A;
PRESO ATTO della opportunità di aggiudicare in via definitiva la fornitura e posa in opera di che
trattasi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, impegnando le somme necessarie a favore della ditta
aggiudicataria e di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto ai sensi del comma 14, art. 32 del
D.Lgs.;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06.12.2011;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione
e all’incremento delle entrate comunali;
- 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 recante “Documento Unico di
programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, DLgs. N. 267/2000). Discussione e
conseguente deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 recante “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 151, DLgs n. 267/2000 e art. 10 DLgs. N. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.10.2021 recante “Salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2021 e assestamento generale di Bilancio ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
-. l’articolo 163, del D.lgs n.267/2000 relativo all’Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria;

- l’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 relativo all’assunzione di impegno contabile;
-. la Legge n.15 del 25 febbraio 2022 che ha ulteriormente posticipato al 31 maggio 2022 il
termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 da parte degli enti locali;

-. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello Schema
di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing. Mauro
Scanu, significando al punto 4 che, le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore di cui al
presente decreto, in caso di assenza dell’ing. Mauro Scanu saranno assicurate dall’ing. Tiziana
Mossone;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2020/2022;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata
all’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. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 32 del 21.06.2021 con la quale Sindaco ha conferito
all’Ing. Mauro Scanu l’incarico di Dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio,
significando al punto 4 che, le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore di cui al presente
decreto, in caso di assenza dell’ing. Mauro Scanu saranno assicurate dall’ing. Tiziana Mossone;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESTATA:
-. la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e
degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DISPORRE per le ragioni espresse in parte narrativa ed ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione definitiva di “Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza finalizzato alla
lotta contro lo sversamento abusivo dei rifiuti nel Comune di Nuoro”, alla Società VT SISTEMI S.r.l.
con sede in Via Tomaso Monicelli, 4 – 001527 Roma (RM) P.I. 13910711004 per un importo
contrattuale pari ad euro 17.292,07 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il
tutto al netto dell’I.V.A (euro 3.732,25);
DI IMPEGNARE in favore della Società VT SISTEMI S.r.l. con sede in Via Tomaso Monicelli, 4 –
001527 Roma (RM) P.I. 13910711004 per l’appalto di cui all’oggetto l’importo di Euro 17.292,07,
oltre Euro 3.732,25 per l’I.V.A. di legge, per un totale di euro 21.024,10, sul Capitolo di Bilancio n. n.
1090774 “AMBIE – RECUPERO AREE DEGRADATE” Impegno n. 2447;
DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto senza dover attendere il c.d. stand still,
come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che il contratto sarà stipulato ai sensi
del comma 14, art. 32 del medesimo decreto legislativo;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento,
in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Nuoro e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI DARE ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 378/2016, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

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
MOSSONE TIZIANA
(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

1.09.01.01.001

Impegno
Provv.
0

Capitolo

9.2

Impegno
Defintivo
N. 2447

1090774

Importo
€ 29.939,88

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza finalizzato alla lotta contro lo sversamento
abusivo dei rifiuti nel Comune di Nuoro. Approvazione progetto definitivo/esecutivo - atti di gar

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 12/05/2022

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

