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Oggetto: Determina di impegno - Fornitura e posa in opera di impianto videosorveglianza accessi - sede via
Sonnino 96 -

CIG: ZCF 2D06 A14
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la delibera n. 2 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza, su proposta del
Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha  deliberato  di  adottare  l’esercizio
provvisorio per l’anno 2020 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,c. 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento
amministrativo – contabile”, per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di
previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul
bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti;
CONSTASTATO che il periodo di “vacatio” è trascorso senza che sia giunta alcuna osservazione in proposito da
parte dei predetti Ministeri, deve intendersi concluso l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020;
PRESO ATTO che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente normativa e
che, pertanto, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, della citata legge n. 88/1989 il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2020 è divenuto esecutivo;
VISTA la nomina a R.U.P. del 11/05/2020 all’Ing. Andrea Contaldi;
CONSIDERATO che questa Direzione Regionale ha necessità di dotarsi di un impianto di videosorveglianza
degli accessi per la propria sede di via Sonnino 96, al fine di monitorare adeguatamente gli accessi dai due
ingressi e garantire soprattutto nelle ore notturne un sistema di sorveglianza. Anche al fine di tutelare 24 ore
su 24 una struttura (la cui importanza e valore architettonico anche per le opere in essa ubicate la rende
meritevole di costante e totale protezione),  preso anche atto che il dell’attiguo negozio di abbigliamento a cui
è stato venduto il locale ha segnalato atti di vandalismo e di imbrattamento delle sue vetrine;
VISTA la proposta del  RUP con relazione del 19 maggio nella quale ha esposto un progetto che prevede
l’installazione di un sistema di videosorveglianza espandibile dotato di n.4 telecamere che sorveglino: i due
accessi da via Sonnino (doppie porte vetrate), l’accesso alla scala con ascensore (angolo con via Carbonia),
l’accesso carrabile e pedonale da via Carbonia e gli ingressi all’archivio/autorimessa  collocati nel primo cortile
e l’accesso dal cortile interno ovvero dalle scale condominiali (area UOT). Inoltre il RUP, nel rispetto del
principio di economicità, tempestività ed efficacia dell’agire amministrativo il ha consultato una ditta operante
nel settore, specializzata nell’istallazione di impianti di cui all’oggetto che ha presentato un preventivo pari a
€4.980,00 più iva, rtenuto congruo dal RUP;
VALUTATO che per spese inferiori ad €. 40.000,00 è consentita la procedura di affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016; il costo presunto della fornitura, è inferiore a 5.000,00 euro,
soglia al di sotto della quale non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 01/06/2019 che propone l’affidamento
per la fornitura e la posa in opera di cui all’oggetto per l’immobile di via Sonnino 96 Cagliari, alla ditta Alarm
System srl C.F. 01100020922; al prezzo di € 6.075,60 iva inclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che sono stati disposti  i controlli di legge sulla Ditta Alarm System srl C.F. 01100020922;
VALUTATO che non è necessario redigere il Duvri standard per l’intervento in oggetto, ai sensi del dlgs
81/2018;
ACCERTATO che la spesa di € 6.075,60 iva inclusa ricade sulla voce contabile IV livello U.1.03.02.09.000 -
Manutenzione ordinaria - del bilancio di esercizio 2020;
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    •  l’affidamento della fornitura e  posa in opera di cui all’oggetto per l’immobile via sonnino 96 Cagliari alla
ditta Alarm System srl C.F. 01100020922; al prezzo di €6.075,60 iva inclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
    •  di registrare l’impegno di spesa di €. 4.980,00 +IVA sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv V
008 (Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) del Bilancio di Esercizio 2020.
 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma 1.1;1.2;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3;4.1;4.2;5.2
 
 
 
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Vicario Direttore Regionale
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CAGLIARI,01/06/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura e posa in opera di impianto videosorveglianza accessi - sede via Sonnino 96 -
CIG: ZCF 2D06 A14

Questa Direzione Regionale ha necessità di essere dotata di un impianto di videosorveglianza degli accessi
per la propria sede di via Sonnino 96. Per tale motivo é stato nominato in data 11 maggio 2020 RUP il
Coordinatore della CTER che, valutate le condizioni di fatto, le criticità e la necessità ha proposto con
relazione del 19/05/2020 di procedere come segue.
Il progetto prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza espandibile dotato di n.4 telecamere che
sorveglino: i due accessi da via Sonnino (doppie porte vetrate), l’accesso alla scala con ascensore (angolo con
via Carbonia), l’accesso carrabile e pedonale da via Carbonia e gli ingressi all’archivio/autorimessa collocati
nel primo cortile e l’accesso dal cortile interno ovvero dalle scale condominiali (area UOT).
Nel rispetto del principio di economicità, tempestività ed efficacia dell’agire amministrativo il RUP ha
consultato una ditta operante nel settore, specializzata nell’istallazione di impianti di cui all’oggetto, Alarm
System C. F. 01100020922, che in passato ha prestato servizio per la scrivente amministrazione con
puntualità e precisione rispettando pienamente i termini contrattuali.
La ditta in parola ha presentato un preventivo pari a €4.980,00 più iva per la fornitura e posa in opera
dell’impianto videosorveglianza in oggetto. Il Rup con la citata proposta ha ritenuto congruo il prezzo offerto
precisando che la Ditta Alarm System ha presentato un preventivo la cui congruità ai prezzi medi di mercato
risulta sia dal confronto con recenti interventi assimilabili effettuati in altre Sedi istituzionali che dalla verifica
con i prezzi standard di riferimento desumibili dal prezziario Dei impianti speciali.
Si specifica inoltre, considerate peraltro le urgenze connesse al COVID 19 che impongono il monitoraggio
delle separate vie di accesso e di uscita alla struttura e la mancanza di protezione dell'immobile (ove peraltro
sono stoccati DPI) nelle ore notturne , che:
-    per spese inferiore ad €. 40.000,00, quale la presente, è consentita la procedura di affidamento diretto di
cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016;
-    il costo presunto della fornitura, è inferiore a 5.000,00 euro, soglia al di sotto della quale non rilevano gli
obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come
modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018;
-    la spesa di € 6.075,60 iva inclusa ricade sulla voce contabile IV livello U.1.03.02.09.000 - Manutenzione
ordinaria - del bilancio di esercizio 2020, per la quale sussiste la necessaria copertura di bilancio;
-    sono stati disposti i controlli di legge sulla Ditta Alarm System C. F. 01100020922.
 
Valutato che non è necessario redigere il Duvri standard per l’intervento in oggetto, ai sensi del dlgs 81/2018;
 
Tutto ciò premesso si chiede di autorizzare:

    •  l’affidamento della fornitura e posa in opera di impianto videosorveglianza accessi per la sede via
Sonnino 96  alla ditta Alarm System srl C.F. 01100020922, al prezzo di € 6.075,60 (iva compresa), ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
    •  di registrare l’impegno di spesa di €. 4.980,00 +IVA sulla voce contabile U.1.03.02.09 liv V 008
(Manutenzione Ordinaria e riparazione di beni immobili) del Bilancio di Esercizio 2020 e su cui sussiste
disponibilità di competenza e di cassa.
 
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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