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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". Liquidazione onorari per la redazione del
progetto per la "Realizzazione di una rete per la sicurezza dei
cittadini e del territorio di Laconi - Completamento" nonché per il
servizio di direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori allo Stato Finale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
 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 i progetti di
sviluppo della Rete Telematica Regionale RTR;
 la determinazione del Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e
applicativi del sistema Regione, dell’Assessorato Regionale Degli Affari Generali,
Personale E Riforma Della Regione, 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 lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti beneficiari
dell’intervento;
 le Linee guida sulla interoperabilità e interfacciamento con la Rete Telematica
Regionale (RTR) e Digital Video Management System della Regione Autonoma della
Sardegna;
 l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di
investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale con la Decisione C (2014) 8021 finale;
 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;
 il Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate e/o
rendicontate nell’ambito del PO FESR 2014-2020 e della programmazione unitaria”;
 la Circolare del Ministero dell’interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo
2012, avente per oggetto: “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale Direttiva”;
Dato atto che:
 l’intervento proposto con l’Avviso Pubblico approvato con la determinazione RAS n.
411 del 11/09/2018 si propone di finanziare progetti, finalizzati all’attivazione di
strumenti tecnici specifici per la videosorveglianza degli spazi pubblici, presentati
dagli enti locali singoli e associati, in modo da fornire un adeguato supporto alle
amministrazioni che intendano realizzare interventi in materia di sicurezza urbana in
grado di garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione;
 l’operazione, in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 28/20 del 5.06.2018 e n. 34/15 del 3/07/2018, si propone di rispondere
all’esigenza espressa dai Comuni che non hanno beneficiato del finanziamento di cui
al precedente bando, di poter disporre di sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la

tutela del cittadino e del territorio, favorendo al contempo la fruizione di tali
tecnologie mediante il loro collegamento in rete;
 l’importo massimo finanziabile dalla Regione per il Comune di Laconi, appartenente
secondo l’avviso pubblico alla fascia B per aver un numero di abitanti compreso da
1001 a 2000 unità, non potrà superare la somma di € 45.000,00;
 è volontà dell’Amministrazione Comunale cofinanziare l’intervento per € 5.000,00;
Vista la nota n. 2591 del 18.04.2019 (Ns Prot. n. 2209 del 19.04.2019) con la quale il
Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema
Regione, dell’Assessorato Regionale Degli Affari Generali, Personale E Riforma Della
Regione comunica il trasferimento del contributo di Euro 45.000,00 al Comune di Laconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 325 del 26.06.2019 con la
quale sono stati aggiudicati allo Studio Tecnico Ing. Carlo Pisanu, con sede in Cagliari, i
servizi tecnici per:
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Realizzazione di una rete per la sicurezza dei
cittadini e del territorio di Laconi”, per l’importo di Euro 4.508,29 (di cui Euro 3.553,19 per
onorari, Euro 142,13 per oneri CNPAIA ed Euro 812,97 per IVA al 22%;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30.06.2020 con la quale è stato
stabilito di utilizzare le economie contabilizzate nel corso dei lavori per un intervento che
prevedesse la realizzazione di ulteriori lavori complementari nell’ambito del medesimo
contesto urbano già interessato dai lavori principali e al fine di perfezionare la
completezza delle opere, consistenti nel posizionamento di nuove telecamere in altre aree
e strade comunali;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 326 del 10.07.2020 con la
quale è stato affidato all’Ing. Carlo Pisanu l’incarico professionale per la redazione del
progetto di completamento, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati “Realizzazione di una rete per la
sicurezza dei cittadini e del territorio di Laconi - Completamento”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 330 del 14.07.2020 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori denominati
“Realizzazione di una rete per la sicurezza dei cittadini e del territorio di Laconi Completamento”, dell’importo di Euro 16.602,26, di cui Euro 11.372,79 per lavori;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 336 del 14.07.2020 con la
quale sono stati affidati alla Ditta SPENA COMPUTER SRL, con sede in 08100 – Nuoro,
Via Giuseppe Verdi, 18, P. IVA 01078040910, i lavori denominati “Realizzazione di una
rete per la sicurezza dei cittadini e del territorio di Laconi - Completamento” per l’importo
di Euro 11.035,07 , cui sommare Euro 337,72 per oneri sulla sicurezza e l’IVA al 22%;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 554 del 30.10.2020 con la
quale sono stati approvati lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori
denominati “Realizzazione di una rete per la sicurezza dei cittadini e del territorio di
Laconi - Completamento”, redatti dall’Ing. Carlo Pisanu di Cagliari;

Vista la nota n. 6082 del 12.11.2020 con la quale il professionista incaricato trasmette la
fattura elettronica (ID Trasmittente IT01879020517) n. 36_20 del 12.11.2020, senza scissione
dei pagamenti e con esenzione IVA, dell’importo di Euro 2.500,00 (di cui Euro 2.311,39 per
onorari, Euro 92,46 per Oneri INPS ed Euro 96,15 per oneri CNPAIA) per la liquidazione
degli onorari relativi alla direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione allo Stato Finale dei Lavori;
Vista la nota n. 0452 del 28.01.2020 con la quale il professionista dichiara di ricadere nel
regime fiscale forfetario di cui alla L. n. 190/2014 a seguito dell’aggiudicazione del servizio
in parola;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva per il professionista
dall’INARCASSA in data 13.11.2020 (Prot. n. 6102 del 13.11.2020);

rilasciata

Preso atto che non occorre verificare l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal
Servizio Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis
del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, in quanto la base imponibile
per la fattura n. 36_20 del 12.11.2020 è di importo inferiore a Euro 5.000,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli onorari al professionista;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b),
della l. 23/12/2014, n. 190;
DETERMINA
− di liquidare in favore dello Studio Tecnico Ing. Carlo Pisanu, con sede in 09124 –
Cagliari, Via N. Canelles, 52, P. IVA 01065130955 (Cod. Bil. 3331), la somma di Euro
2.500,00 (di cui Euro 2.311,39 per onorari, Euro 92,46 per Oneri INPS ed Euro 96,15 per
oneri CNPAIA), a saldo della fattura elettronica n. 36_20 del 12.11.2020, relativa alla
liquidazione degli onorari per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori per la “Realizzazione di una rete per
la sicurezza dei cittadini e del territorio di Laconi - Completamento” allo Stato Finale;
− di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 35_20 del 18.03.2020,
dell’importo di Euro 2.500,00 con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di
Spesa n. 21511.2/2019 “POR – FESR 2014/2020. Interventi “Rete per la sicurezza dei
cittadini e del territorio” del Bilancio Comunale”;
− di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA
relativa alla fattura elettronica n. 36_20 del 12.11.2020 ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R.
n. 633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H19001150006;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z1F2DA4182.

Determina N. 580 del 13/11/2020
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". Liquidazione
onorari per la redazione del progetto per la "Realizzazione di una rete per la sicurezza
dei cittadini e del territorio di Laconi - Completamento" nonché per il servizio di
direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori allo Stato Finale.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/11/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/11/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

