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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 64
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
del 24/08/2021 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA
"ABBASANTA SICURA" - II° STRALCIO FUNZIONALE- LAVORI DI COMPLETAMENTO.
CUP: G94I19000540008.
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 09:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, è stato approvato lo schema di
Avviso pubblico 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 (RTR);
- con determinazione n. 411 del 11/09/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la ricezione di
manifestazioni d’interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di Reti per la sicurezza
del cittadino e del territorio - Fase2 e lo schema di Convenzione da stipulare con i soggetti
beneficiari dell’intervento;
- con determinazione n.71 del 18/02/2019 della RAS - 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 la quale si è
proceduto all’approvazione dell’elenco delle domande di contributo presentate e dalla quale risulta
che il Comune di Abbasanta è stato ammesso al finanziamento;
- Preso atto che l’importo massimo finanziabile dalla Regione, per il Comune di Abbasanta, è pari ad €
70.000,00;
Richiamati:
-

la Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Sindaco di Abbasanta e dal Direttore
generale degli affari generali e della società dell’informazione e controfirmata dal Direttore del
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione quale responsabile del
Centro di Costo della Regione, relativamente al finanziamento da corrispondere a questo Ente;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2018 avente ad oggetto: “Approvazione
progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Abbasanta Sicura” - Realizzazione di un
sistema
di
videosorveglianza nel territorio del Comune di Abbasanta”, con la quale è stato approvato il progetto
di
fattibilità tecnico - economica denominato “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel
territorio
del Comune di Abbasanta – progetto Abbasanta Sicura” redatto dall’ing. Maurizio Mei con studio a
Selargius, dell’importo complessivo di € 170.000,00

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 33 del 20/03/2020 avente ad oggetto
“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I stralcio funzionale” che
costituisce pertanto uno stralcio del più ampio progetto di fattibilità tecnico ed economica
soprarichiamato, dell’importo complessivo di € 70000,00 predisposto dall’ing. Renzo Gatti, con la
quale l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla realizzazione di una rete di videosorveglianza
urbana, in conformità con quanto stabilito dall’Avviso Pubblico della RAS e dalla documentazione
progettuale prodotta e approvata dal competente Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica;

-

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 193 del 26/05/2020 avente
ad
oggetto
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO
“ABBASANTA SICURA” – I stralcio funzionale”, con la qual sono stati affidati i lavori di
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“Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del comune di Abbasanta - progetto
“Abbasanta sicura” – I stralcio funzionale” - CUP: G94I19000540008 - CIG 825503700°
all’operatore economico SECURITY TRUST.IT SRL – VIA INDUSTRIALE TRAVERSA III N.
15/17 – 25060 Cellatica (BS) - P.I. e C.F. 02149770980, alle condizioni riportate nella lettera di
richiesta
di
offerta
e
del
capitolato
speciale
di
appalto,
per
un
importo di € 40.834,22 (€ 40.334,51 + € 499,71 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre
ad € 8.983,53 di IVA al 22%, per un importo complessivo a carico del Comune pari ad € 49.817,75
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 382 del 21/10/2020:
- è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ABBASANTA - PROGETTO “ABBASANTA SICURA” – I STRALCIO
FUNZIONALE - CUP: G94I19000540008 - CIG: 825503700A, redatta dal direttore dei lavori, Ing.
Renzo Gatti e vistata dal RUP, Arch. Gianfranco Sedda;
- è stato inoltre approvato il seguente quadro economico finale dell’intervento:
Lavori

A

1 Lavori
2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori e Oneri Sicurezza

3 Forniture
Totale lavori e forniture
Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Spese art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% su A1+A2)
2 lavori in economia esclusi dal contratto principale
3 Spese tecniche
4 Contributo INPS 4% (su B2)
5 Contributo CNPAIA 4% (su B2, B3)
B 6 IVA su spese tecniche 22% (su B2, B3, B4)
7 IVA su lavori 22 % (su A1+A2)
8 IVA su Forniture 22% (su A3)
9 IVA sui lavori in economia 22 % (su B2)
10 Economie
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Importo
40.334,51 €
499,71 €
40.834,22 €
321,99 €
41.156,21 €
Importo
474,03 €
- €
4.577,95 €
- €
183,12 €
1.047,44 €
8.983,52 €
70,84 €
- €
13.506,89 €
28.843,79 €
70.000,00 €

Preso atto che:
-

risulta un importo delle economie pari ad € 13.506,89 e pertanto è intenzione dell’ente beneficiario
utilizzare i fondi residui per opere di completamento;

-

il progetto di completamento è stato predisposto dall’ufficio tecnico;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale e la necessità di procedere con l’approvazione del progetto
di completamento dell’opera in argomento, redatto dall’ufficio tecnico;
Considerato che nelle more dell’approvazione dell’apposito Decreto Ministeriale sui livelli di progettazione
si applicano gli articoli contenuti nella sezione II del DPR n. 207/2010;
Visto pertanto il progetto definitivo esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico, composto dai seguenti
elaborati:
- All. A – Relazione tecnica e illustrativa;
- All. B – Quadro economico;
- All. C – Elenco prezzi;
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- All. D – Computo metrico estimativo;
- TAV. 01 – Planimetria unica di intervento;
Visto l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 13.506,89 suddivisi secondo il quadro economico
dell’opera di seguito esposto:
Importo progetto
A1 Lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso)
A2
###

€ 13.506,89
€ 10 677,65
€ 215,00
D) Sommano € 10 892,65

Somme a disposizione
B1
B2 Iva 22%###
B3 Incentivo per funzioni tecniche (2,00 % di D - Art. 113 - D.lgs. 50/2016)
E) Sommano

€ 0,00
€ 2 396,38
€ 217,85
€ 2 614,24

Totale D+E € 13 506,89
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni.
Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visti gli elaborati progettuali depositati agli atti e ritenuti meritevoli di approvazione.
Rilevato che il rassegnato progetto soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme richiamate, alle
norme settoriali e alla disciplina urbanistica vigente, nonché agli indirizzi progettuali dettati da
quest’Amministrazione.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA
"ABBASANTA SICURA" - II° STRALCIO FUNZIONALE – LAVORI DI COMPLETAMENTO
dell’importo complessivo di € 13.506,89 predisposto dall’ufficio tecnico.
Dato atto che le somme per l’importo di € 13.506,89 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 00007706
del Bilancio Pluriennale 2021/2023;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Con votazione unanime resa nei modi di legge.
DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBASANTA "ABBASANTA
SICURA" - II° STRALCIO FUNZIONALE- LAVORI DI COMPLETAMENTO predisposto dall’ufficio
tecnico, costituito dagli elaborati di cui in premessa per un importo totale pari a € 13.506,89 ripartiti secondo
quadro economico soprariportato;
Di dare atto che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è L’arch. Gianfranco
Sedda.

-

le somme per l’importo di € 13.506,89 trovano copertura finanziaria nel Capitolo n° 00007706 del
Bilancio Pluriennale 2021/2023;

Di dare atto che gli allegati al presente atto:
-

sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte
integrante e sostanziale della delibera;
Pag. 4 di 7

-

a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo
n.267/00, per consentire agli uffici il celere espletamento della procedura d’appalto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 05/08/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

Pag. 6 di 7

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/08/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 24/08/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 24/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 24/08/2021
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