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LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso che:

- il Comune di Sestu è beneficiario del finanziamento RAS a valere sul POR - FESR 2014
- 2020 Azione 2.2.2.  intervento  “Rete  di  monitoraggio  ambientale  per  la  sicurezza del
cittadino e del territorio” per un importo di € 120.000,00;

- il Comune di Sestu deve cofinanziare l’intervento per la quota pari a € 31.898,73, pari al
21% dell'importo complessivo del progetto;

- con determinazione dell'Assessorato regionale degli Affari generali, personale e riforma
della regione n. 372 del 14/07/2017 è stata disposta la liquidazione del finanziamento in
oggetto per la somma di € 120.000,00 a favore del Comune di Sestu; 

-  esiste  una  convenzione  CONSIP  dal  titolo  “Sistemi  di  Videosorveglianza  e  servizi
connessi”  attiva  dal  17/05/2017  che  può  essere  utilizzata  per  la  realizzazione
dell’intervento finanziato dalla R.A.S. denominato “Rete di monitoraggio ambientale per la
sicurezza del cittadino e del territorio”;

- il lotto n. 2 (CIG: 646539658F) della suddetta convenzione CONSIP, relativo alle regioni
Emilia  Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,  Umbria, Sardegna, è stato
aggiudicato  alla  RTI  costituita  dalle  società  Telecom Italia  SPA -  Finmeccanica  SPA –
Ingegneria & Software Industriale SPA;

Considerato che:

- con nota del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e
servizi tecnologici prot. n. 15350 del 15/06/2017 è stata inoltrata la richiesta di redazione
del progetto preliminare e preventivo economico preliminare mediante ordine n. 3726692 a
valere  sulla  Convenzione  CONSIP  dal  titolo  “Sistemi  di  Videosorveglianza  e  servizi
connessi”  per  la  realizzazione  dell’intervento  finanziato  dalla  R.A.S.  per  la  “Rete  di
monitoraggio  ambientale  per  la  sicurezza  del  cittadino  e  del  territorio”  alla  ditta
aggiudicataria della convenzione per la valutazione della rispondenza della proposta al
finanziamento R.A.S. in considerazione del fatto che l'ordinativo del progetto preliminare
non implicava una spesa per l'Ente in base alla Convenzione Consip sopra citata;

- con delibera di Giunta n. 241 del 12/12/2017 è stato approvato il progetto preliminare
predisposto dalla RTI costituita dalle società Telecom Italia SPA - Finmeccanica SPA –
Ingegneria & Software Industriale SPA per un importo complessivo di € 151.898,73 (Iva
inclusa) e si è disposta l'adesione alla convenzione CONSIP; 

Dato atto che, per la realizzazione del progetto sopra richiamato, oltre ai costi previsti in
convenzione CONSIP, pari a € 144.695,59 (iva inclusa), sono inseriti ulteriori costi extra
convenzione  per  fornitura  e  posa  in  opera  di  server  per  l'importo  complessivo  di  €
7.203,14 (IVA inclusa) per un totale complessivo di € 151.898,73 (Iva inclusa); 

Dato atto che la realizzazione dell’intervento, comprensivo anche delle fasi di collaudo e
verifica  conformità,  deve  concludersi,  così  come  previsto  dall’art  2  della  Convenzione
stipulata tra la RAS e il Comune di Sestu, tassativamente entro il 31.01.2019;

Considerato che con nota del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici prot.  n. 30777 del 21/12/2017 è stata inoltrata la



richiesta di redazione del progetto esecutivo mediante ordine n. 4068754 a valere sulla
Convenzione CONSIP dal titolo “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi” per la
realizzazione  dell’intervento  finanziato  dalla  R.A.S.  per  la  “Rete  di  monitoraggio
ambientale  per  la  sicurezza del  cittadino  e  del  territorio”  alla  ditta  aggiudicataria  della
convenzione suddetta;

Considerato  che  con  determinazione  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,
infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  n.  1697  del  29/12/2017  è  stato
disposto l'affidamento, mediante adesione Consip, a favore del RTI Telecom Italia SPA –
Finmeccanica SPA – Igegneria & Software Industriale SPA,  della realizzazione di sistemi
di videosorveglianza e servizi connessi con contestuale assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che con delibera di Giunta n. 165 del 09.08.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo predisposto dalla RTI costituita dalle società Telecom Italia SPA - Finmeccanica
SPA – Ingegneria & Software Industriale SPA per un importo complessivo di €. 151.898,73
(Iva inclusa);

Considerato che:

- nei suddetti atti di indirizzo e affidamento è stato disposto di avvalersi delle procedure più
veloci  per  la  realizzazione  delle  opere  ed  in  particolare  dell’affidamento  tramite
convenzione Consip che garantisce qualità nella realizzazione e contestuale risparmio in
termini di tempo e di costi;

- la chiusura anticipata del Lotto 2 rispetto alla scadenza naturale ha impedito di caricare
l'ordine di fornitura del servizio in oggetto; 

-  la  procedura era  stata già  avviata e la ditta aveva provveduto alla  realizzazione del
progetto esecutivo; 

la  chiusura anticipata  del  Lotto  2,  a  causa  del  raggiungimento del  suo massimale,  si
configura  come  “evento  imprevedibile  e  non  dipendente  in  alcun  modo
dell’Amministrazione” come richiamato dall’art. 63 comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016;

- ricorre pertanto la condizione per poter avviare una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara “ con negoziazione” con un solo operatore economico
indipendentemente dal  valore  economico  del  contratto  per  ragioni  di  estrema urgenza
soprattutto se già in possesso di un progetto;

Ritenuto, per quanto esposto,  di  dover porre in essere tutte le procedure possibili  per
accelerare  l’iter  del  procedimento e provvedere all’esecuzione delle  opere sulla  scorta
dell’affidamento  già  disposto  con  determinazione  Responsabile  del  Settore  Edilizia
pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1697 del 29/12/2017 in
considerazione anche dei tempi da rispettare imposti dalla Convenzione Comune/Regione
per  quanto  concerne  l'intervento  relativo  a  “Rete  di  monitoraggio  ambientale  per  la
sicurezza del cittadino e del territorio”;

Dato atto che per l'intervento in oggetto è stato assegnato il CUP H41B17000210006; 

Dato  atto  che  l'intervento  in  oggetto  è  stato  inserito  all'interno  della  programmazione
triennale  delle  opere  pubbliche  2017  –  2019  come  da  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 31 del 27/07/2017 per l'importo complessivo di € 151.898,73;



Dato atto che per l'intervento in oggetto il CIG è 7365010684; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 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 n. 42/2009;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/05/16 è stata attribuita la responsabilità del Settore
Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  all'ing.  Alida
Carboni come confermata con decreto sindacale n. 7/2017; 

Accertata  l'insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e/o  di  situazioni  di  conflitto  di
interesse in relazione al presente procedimento; 

Dato atto che il rup del presente procedimento è il geom. Giuseppe Spanu; 

DETERMINA

- Di dare atto per quanto esposto in premessa, ed in ragione del  disposto dell’art.  63
comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, di proseguire l’iter del procedimento realizzando le
opere  sulla  scorta  del  progetto  già  acquisito  tramite  convenzione  Consip,  ancorchè  il
massimale  sia  stato  raggiunto,  garantendo  in  tal  modo  qualità  nella  realizzazione  e
contestuale risparmio di tempo e di costi, in quanto sono confermate le condizioni di cui
alla Convenzione lotto n. 2 (CIG: 646539658F). 

La Responsabile del Settore

(Ing. Alida Carboni)
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