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PROVINCIA DI  NUORO 
  

 

 

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO   N. 69  DEL 24/05/2019  

 

 

REG.GEN. N. 259 

DEL24/05/2019 

 

 
OGGETTO: 

CTR RAS POR FESR 2014-2020 - Intervento realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del 

territorio - Reti di sicurezza 

Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat al fine di individuare i 

professionisti da invitare a s uccessiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2, lett. a) del D.Lgs 5072016 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che pone a carico del Responsabile Del 

Servizio tutti gli atti di gestione; 

 

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 28 del 5 gennaio 2019 con il quale al suddetto Responsabile di Servizio 

Assessore Daga Salvatore, individuato quale posizione organizzativa dell’Area Tecnica sono state attribuite le funzioni 

di cui all’art. 109 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 27 del 14 maggio 2012; 

 

Premesso che:  

- Con con deliberazione di G.R. n. 34/15 del 03.07.2018 sono state individuate le somme destrinate al 

finanziamento delle amministrazioni comunali della Sardegna per la realizzazione di interventi a tutela 

della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di video 

sorveglianza e sicurezza; 

- In data 14.04.2019 è stata acquisita al protocollo al n. 1565 la convenzione attuativa dell’intervento 

nella quale, all’art. 1 è specificato che le attività di realizzazione dell’intervent, comprensive anche 

delle fasi di collaudo e verifica di conformità, si concluderanno tassativamente entro il 31.12.2019. 

fatte salve eventuali proroghe concesse dalla RAS in presenza di valide motivazioni non imputabili a 



negligenza del soggetto beneficiario. In ogni caso i termini di conclusione non potranno superare quelli 

dell’avviso pubblico fissati per il 31.07.2020; 

- L’art. 3 della convenzione indica che la Regione concede all’amministrazione comunale di Aritzo un 

finanziamento quantificato in complessivi € 45.000,00, somme che, ai sensi dell’art. 7 costituiscono 

entrate con destinazione specifica; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.05.2019 avente ad oggetto la variazione al 

Bilancio di Giunta ai sensi dell’articolo 175 TUEL, comma 3, lett. a), in via d’urgenza con la quale si è 

provveduto ad inserire in Bilancio l’importo di € 45.000,00 relativi a CTR RAS POR FESR 2014-2020 – 

Intervento realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio nel capitolo in entrata 

8604/2/1 e a istituire i seguenti capitoli in uscita: 

 Cap. 8270/10/1 stanziandovi  €  3.150,00 da impiegarsi per incarichi professionali 

 Cap. 8270/10/2 stanziandovi € 41.850,00 da impiegarsi per la realizzazione degli interventi 

 

 

Considerato che è necessario accelerare le procedure, è doveroso procedere all’affidamento dell’incarico di 

progettazione e direzione dei lavori;  

 

Tenuto conto che l’importo da destinare ad incarichi professionali è complessivamente pari ad € 3.150,00 

così suddiviso: 

 

- Oneri € 2.482,66   

- Cassa previdenziale €       99,31 

Imponibile     € 2.581,97 

Iva 22% € 568,03 

Totale € 3.150,00 

 

Preso atto che, si intende procedere ad affidare il servizio di progettazione e D.L. secondo le modalità 

previste dall’art. 36 comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 che recita: “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Tenuto conto che si intende comunque consultare più operatori e che, l’Ente non ha a disposizione un 

elenco di professionisti si procederà ad indire una manifestazione di interesse tramite il portale 

SardegnaCat, con la quale si estrarranno gli operatori da consultare per l’affidamento ai sensi del succitato 

articolo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza,  da affidare con il criterio del prezzo più basso;  

 

Visto l’avviso di indagine di mercato e l’allegato A: schema di manifestazione di interesse, predisposti 

dall’ufficio tecnico ; 

 

Considerato che: 

- La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’ente la disponibilità, da parte degli 

operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica, e con il presente 

avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara 

- Il Comune si riserva di chiedere agli operatori economici ritenuti idonei, con successiva procedura di 

affidamento diretto su Sardegna cat, la presentazione dell’offerta economica; 

- L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso di indagine di mercato ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Dato atto che, a seguito dell’indagine di mercato si provvederà a dare eventualmente avvio alla successiva 

procedura di affidamento con apposita determina a contrattare; 

 

Evidenziato che con la presente Determina non si sta indicendo la procedura di affidamento e pertanto non 

si stanno assumendo impegni di spesa che saranno oggetto di eventuale apposita determinazione a 



contrarre qualora si darà avvio alla procedura di affidamento si da comunque atto che le somme sono 

stanziate nel senuente capitolo di bilancio: 

- 8270/10/1; 

 

Dato atto della regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147bis del 

Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

                                                                                  D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di attivare tramite sardegna Cat l’indagine di mercato esplorativa prevista dall’art. 36 comma 2, 

lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all’individuazione dei professionisti  da invitare all’eventuale 

successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

3. di dare atto che l’importo che verrà posto a base della futura procedura di affidamento diretto sarà 

pari ad € 3.150,00 così suddivisi: 

 

- Oneri € 2.482,66   

- Cassa previdenziale €       99,31 

Imponibile     € 2.581,97 

Iva 22% € 568,03 

Totale € 3.150,00 

 

4. di approvare: 

- l’avviso esplorativo 

- All. A: Schema di manifestazione di interesse 

Allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

5. di disporre che l’avviso di indagine di mercato esplorativa di cui trattasi sia pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Aritzo, all’Albo Pretorio; 

6. di dare atto che: 

-  con la presente determina non si procede ad alcun impegno di spesa in quanto non trattasi di 

determina a contrattare 

- A seguito dell’indagine di mercato si procederà ad affidamento diretto con apposita 

determinazione a contrattare invitando a formulare offerta gli operatori economici che avranno 

manifestato interesse e che risulteranno idonei 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

8. di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 

147bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

Allegati al presente atto: 

- Avviso esplorativo 

- All A: Schema di manifestazione di interesse 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

               Ass. Daga Salvatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

APPONE 
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