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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 28 DEL 02/03/2021

REG.GEN.

N. 101
DEL02/03/2021

OGGETTO:
"POR FESR 2014-2020 - OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.2.2 - INTERVENTO "RETE PER LA
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA - FASE 2". REALIZZAZIONE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA"- NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Art. 24 comma 1 lettera a) e art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i..
L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno due nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
DATO ATTO che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo e Vigilanza ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2018) 557
del 25.01.2018;
VISTA




la deliberazione di Giunta regionale della Programmazione Regionale Unitaria (PRU), n. 28/20 del 5/06/2018,
che rimodula la dotazione finanziaria dell’Asse 2 del POR FESR 2014-2020 e introduce il nuovo intervento a
valere sull’Azione 2.2.2, destinato al finanziamento di Reti di Videosorveglianza urbana presso i Comuni della
Sardegna;
la deliberazione di Giunta regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, che approva lo schema di Avviso pubblico e
individua 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 iprogetti di sviluppo della Rete Telematica Regionale (di seguito RTR);
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il positivo parere di coerenza programmatica sull’intervento da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020, ricevuto con note prot. n. 5118 del 17/07/2018 e n. 5164 del 18/07/2018;
la deliberazione di Giunta regionale, n. 38/27 del 24 luglio 2018, con la quale sono state apportate le variazioni
di bilancio con cui sono stati attribuiti i fondi per la realizzazione dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”,
pari € 16.930.000,00, sui capitoli di spesa dello scrivente Servizio (cdr 00.02.01.05);
la determinazione n. 411 del 11/09/2018, con la quale 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 il presente schema di Convenzione da stipulare con i soggetti beneficiari
dell’intervento;
la Convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna e il Comune di Aritzo sottoscritta in data 03.10.2018
che stabiliva l’importo del finanziamento in complessivi € 45.000,00;

CONSIDERATO che:
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’intervento, 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;
PRESO ATTO che 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
DATO ATTO che questo Ente ha trasmesso con nota prot. n. 1191 del 23/02/2021 (prot. RAS n. 1557 del 23/02/2021),
le motivazioni che determinano l’impossibilità di rispettare il termine del 31/03/2021 per l’ultimazione e
rendicontazione dell’intervento di cui all’oggetto e si manifestava la volontà del Comune di Aritzo di dotarsi di un
sistema di videosorveglianza;
VISTA la nota del Servizio Sistemi - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza protocollo n. 1699 del 25/02/2021
avente ad oggetto: Intervento “RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - RETI SICUREZZA – FASE 2”.
Comunicazione ulteriore proroga chiusura intervento al 30/06/2021 registrata al prot. generale n. 1254 del
25.02.2021, con la quale veniva stabilito il nuovo termine per il completamento sino al 30.06.2021;
TENUTO CONTO che nella Convenzione attuativa dell’intervento sottoscritta dal Direttore generale degli affari generali
e della società dell’informazione e controfirmata dal Dirigente responsabile del Centro di Costo della Regione,
all’art.12, il Comune di Aritzo nomina Responsabile unico del procedimento e referente tecnico – amministrativo
dell’intervento è il Dott. Marco Piludu;
CONSIDERATO CHE per l’esecuzione dei lavori in oggetto e per l’espletamento di tutte le procedure amministrative e
tecniche previste dalla normativa di settore necessita nominare un nuovo RUP (Responsabile Unico del
Procedimento), in quanto il dott. Marco Piludu, non presta più servizio presso questo Ente;
RILEVATO CHE la dott.ssa ing. Silvia Bassu, dipendente a tempo determinato con la qualifica di Istruttore Direttivo
Tecnico – Categoria D1, ha il necessario livello di inquadramento giuridico e le competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui viene nominato come stabilito dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi e dalla
Linea guida ANAC n. 3/2016 e smi;
VISTI:
-

-

il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42., e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
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-

il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs n. 56 del 2017;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del
d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente atto;
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e delle Linee Guida n. 3 (G.U. n. 260 del 7
novembre 2017) la dipendente in servizio a tempo determinato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico –
Categoria D1 dott.ssa Ing. Silvia Bassu, in possesso delle specifiche competenze e requisiti previsti dalla legge e in
organico del comune di Teti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l’intervento “POR FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 – AZIONE 2.2.2 - INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO.
RETI SICUREZZA - FASE 2". REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA”;
DI DARE ATTO che, a causa delle incombenze gravanti sull’Ufficio Tecnico, si provvederà ad esternalizzare l’incarico di
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva – esecutiva, Direzione dei Lavori e di C.S.P. e
C.S.E. di cui a D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.;
DI DARE ATTO che le somme relative alla spesa per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e previste dall’ art. 113 del
D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i verranno impegnate con successiva Determinazione;
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio
Tecnico - Manutentivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i,
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un
interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del
D.lgs. n.50 del 2016;
Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line ai fini della generale conoscenza e
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Silvia Bassu
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C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/
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N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott. Roberto Erdas
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