COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 566

del 25/02/2022

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. Approvazione verbale n. 1 e
proposta di aggiudicazione. CIG: ZA0343A48A

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
.- con delibera di Giunta regionale n. 41/41 del 08.08.2018 sono state destinate per il 2018,
€2.415.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate
da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad appositi di impianti di recupero o
smaltimento nonché la realizzazione di investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori
abbandoni a valere dei fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione del tributo istituito
dall’art. 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetta ecotassa);
.- con deliberazione della G.M. 270 del 24/10/2018 è stato approvato l’indirizzo in ordine alla
partecipazione all’Avviso per l’attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree degradate da
abbandono di rifiuti, pubblicato sul sito regionale online il 19.09.2018, con scadenza il 10.11.2018,
e con la quale è stato dato mandato al Dirigente del Settore 4 di disporre gli atti necessari per
rispondere all’avviso di cui sopra;
.- con deliberazione della G.M. 288 del 09/11/2018 è stata approvata l’iniziativa per il recupero di
aree degradate da abbandono rifiuti, che prevedono una spesa complessiva di euro 73.500,00
(settantatremilacinquecento/00);

.- con nota R.A.S. del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio – Direzione generale della
difesa dell’ambiente del 20.11.2018 Prot. N. 24540, si comunicava che la domanda di
finanziamento presentata dal Comune di Nuoro veniva ritenuta meritevole di accoglimento per
l’importo di € 70.000,00, con l’invito alla sottoscrizione della relativa convenzione;
.- è stato sottoscritto l’atto di Convenzione di finanziamento ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R.
13.03.2018 N. 8, per gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di
rifiuti, di Rep. n°26342-86 del 10.12.2018,
.- con Determinazione n. 1006, protocollo 26661 del 12.12.2018, trasmessa con nota prot. del
00.00.2018 dal Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio – Direzione generale della difesa
dell’ambiente della Regione Autonoma della Sardegna si disponeva l’approvazione della
convenzione e l’impegno a favore del Comune di Nuoro a valere sulle risorse iscritte sul CDR
00.05.01.02 – Capitolo SC04.1155 – Missione 09 – Programma 03 – Macroaggregato 203
dell’esercizio finanziario 2018 per l’importo complessivo di € 70.000,00;
.- il dovuto cofinanziamento da parte del Comune di Nuoro previsto negli elaborati contabili per il
recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti – anno 2018, ammontante ad euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) fanno carico ai seguenti Capitoli del Bilancio Comunale:
Cap. 01030802 Utilizzo proventi sanzioni amministrative per interventi di rimozione rifiuti e
bonifica aree comunali e interventi di recupero aree degradate da abusivismo - E/30100150 ( ex
7558 ) per € 3.000,00
Cap. 01030797 Esecuzioni d'ufficio per mantenimento salute pubblica per € 500,00;
.- con propria determinazione n. 1246 del 09.maggio.2019 si è provveduto ai sensi dell’art. 179 del
D.Lgs 267/2000 all’accertamento di entrata n. 172/2019 di € 70.000,00 nel Capitolo di Entrata n.
20100050”Finanziamento R.A.S. per recupero aree degradate da abbandono rifiuti – vincolo spesa
1090774;
VISTA la propria determinazione n. 4257 del 31 Dicembre 2021 con la quale 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;
VISTO il Progetto “Aree Degradate - Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza
finalizzato alla lotta contro lo sversamento abusivo dei rifiuti nel Comune di Nuoro” redatto dal
Tecnico Comunale geom. Maurizio Coda, allegato alla presente composto da:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 del Codice dei contratti, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
Allegato 1) Relazione Tecnica;
Allegato 2) Progetto definitivo/Esecutivo;
Allegato 3) Computo Metrico;
Allegato 4) Elenco Prezzi;
Allegato 5) Quadro Economico;
Allegato 6) Capitolato speciale di Appalto;
Allegato 7) Schema di contratto;

2) Disciplinare di gara e suoi allegati:
- Allegato A_ Istanza di ammissione e dichiarazioni
- Allegato B_ Dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali
- Allegato C_ Patto d’integrità del Comune di Nuoro, approvato con Delibera della Giunta Comunale
n. 218 del 09.08.2017;
- Allegato D_ Codice di Comportamento
- Allegato E_ Modulo dell’offerta Economica
- Allegato F Dichiarazione di presa visione dei luoghi
DATO ATTO che:
-. il progetto è stato redatto dal Tecnico comunale geom. Maurizio Coda;
-. in data 06.12.2021 è stato validato il progetto definitivo/esecutivo;
CHE, come rilevato nella richiamata determina a contrarre, gli elementi distintivi, ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. 267/2000, risultano essere i seguenti:
- la finalità è l’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza
finalizzato alla lotta contro lo sversamento abusivo dei rifiuti nel Comune di Nuoro;
- l’oggetto della prestazione: fornitura e posa, Importo Progetto €. 29.939,88;
- le clausole principali del contratto ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel
disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto, che formeranno parte integrante del presente
provvedimento;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, conformemente a quanto stabilito dall’art.
32, comma 14, del D. Lgs. n.ro 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3
operatori, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da determinarsi mediante il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il criterio dell’aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 - comma 9 bis
- del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte ai
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
CHE la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma informatica
Sardegna Cat è stata fissata per il giorno 14.02.2022 alle ore 12:00;
CHE, è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
dell’ANAC, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il
seguente: CIG: ZA0343A48A;
CHE alla procedura sopra richiamata sono state invitate le seguenti 3 Ditte:
.- OLIGAMMA IT S.r.l. Viale della Resistenza, 8 – 08100 Nuoro;
.- SSI S.r.l.s. Vai Toscana, 1 – 08100 Nuoro;
.- VT SISTEMI Via Tomaso Monicelli, 4 – 001527 Roma;
DATO ATTO CHE nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, è pervenuta tramite
piattaforma SardegnaCat la sola istanza della seguente Ditta::

N.

Mittente

1

VT SISTEMI S.r.l.

Sede Legale

Via Tomaso Monicelli, 4 – 001527
Roma
VISTO il Verbale di gara n. 1 del 22 Febbraio 2022;

Presentazione
Istanza
11.02.2022
Ore 17:30

VERIFICATO che, come risulta dai verbali di gara, al termine dei lavori, le risultanze finali della gara
in oggetto sono le seguenti:
N.
OFFERENTE
Ribasso
Graduatoria
1
VT SISTEMI S.r.l.
30,278
1°
VERIFICATO pertanto che gli esiti di gara per l’appalto dei lavori di “Fornitura e posa in opera di
sistema di videosorveglianza finalizzato alla lotta contro lo sversamento abusivo dei rifiuti nel Comune
di Nuoro” risultano i seguenti:
Ditta aggiudicataria:
Aggiudicataria in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’amministrazione, la Ditta VT SISTEMI S.r.l. con sede in Via Tomaso Monicelli, 4 – 001527
Roma P.I. 13910711004 con i seguenti dati di sintesi:
- Ribasso unico percentuale offerto: 30,278% (trentavirgoladuecentosettantottopercento);
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 600,00;
- Oneri della sicurezza interna pari a € 200,39;
- Costi della manodopera pari a € 5.749,92;
- Importo presunto di aggiudicazione: € 17.292,07 (dicasidiciassettemiladuecentonovantadue/07)
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell’IVA.
DATO atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà con atto
successivo all’efficacia dell’aggiudicazione, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti
posseduti dalla ditta partecipante e dichiarati in sede di gara;
RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto dei Verbali rimessi dal Presidente che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA, per quanto sopra, l’opportunità di prendere atto degli esiti della procedura di gara e di
proporre l’aggiudicazione, fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti, alla Ditta VT SISTEMI
S.r.l. con sede in Via Tomaso Monicelli, 4 – 001527 Roma P.I. 13910711004 dei lavori di “Fornitura e
posa in opera di sistema di videosorveglianza finalizzato alla lotta contro lo sversamento abusivo dei
rifiuti nel Comune di Nuoro”;
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;
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. 4 del 29.01.2013 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. 24 del 15/06/2019 immediatamente esecutiva, con la
quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ed il bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17/10/2019, con la quale si approva il Piano
triennale della Performance 2019 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 recante “Documento Unico di
programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 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 D.Lgs. 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’articolo 183 del D.lgs n.267/2000 relativo all’impegno di spesa;
-. il D.M. 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del
30.12.2021;
- 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;

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;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE il verbale N. 1 del 22 Febbraio 2022, rimesso dal Presidente di gara, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in merito alla procedura per l’affidamento di
“Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza finalizzato alla lotta contro lo sversamento
abusivo dei rifiuti nel Comune di Nuoro”, le cui risultanze finali sono richiamate in premessa:
-. Verbale di gara n. 1 del 22 Febbraio 2022 – Seduta Pubblica;
DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto in via provvisoria, fatte salve le verifiche di rito sul possesso
dei requisiti, a favore della Ditta I° classificata ovvero alla Ditta VT SISTEMI S.r.l. con sede in Via
Tomaso Monicelli, 4 – 001527 Roma P.I. 13910711004;
DI PROVVEDERE ad espletare i controlli di rito sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dalla Ditta I° classificata di cui al punto precedente;
DI DARE ATTO che si procederà con atto amministrativo successivo alla determinazione di efficacia
dell’aggiudicazione ed alla conseguente stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016.
DI DARE ATTO che si procederà con atto amministrativo successivo all’impegno delle somme in
favore dell’aggiudicataria definitiva.
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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

