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DETERMINAZIONE  n. 40 del 04/11/2020  
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Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DALLA DITTA TS SISTEMI DI TALLORU 

SALVATORE - CIG Z7E2EE1E55 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Associazioni 
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«SETTORE» 
 

Determinazione del Responsabile 
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Proposta Numero 636 del 30/10/2020 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DALLA DITTA TS 

SISTEMI DI TALLORU SALVATORE - CIG Z7E2EE1E55 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

Il sottoscritto TUVERI Walter nominato responsabile del Settore Polizia Locale e Associazioni con 

provvedimento del Sindaco n° 7 del 26/06/2020, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

ACCERTATO CHE: 

 con delibera del C.C. n. 83 del 28.12.2015 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della 

videosorveglianza nel territorio comunale di Sardara; 

con delibera della G.C. n. 59 del 04.05.2016 è stato approvato il progetto di un sistema della 

videosorveglianza del territorio comunale di Sardara; 

con delibera della G.C. n. 93 del 14.10.2020 è stato approvato il progetto per l’integrazione del sistema della 

videosorveglianza del territorio comunale di Sardara, per il quale è stato richiesto un finanziamento regionale 

in data 27.10.2020 il progetto è stato esaminato e approvato dal Comitato Provinciale per l’ordine e la 

sicurezza pubblica presso la Prefettura di Cagliari; 

CONSIDERATO che nel territorio comunale è già attivo un sistema di videosorveglianza ed è intenzione di 

questa amministrazione proseguire ad installare degli impianti di videosorveglianza per la prevenzione degli atti 

vandalici alle strutture pubbliche, purtroppo sempre più frequenti, e nello specifico presso il la rotonda delle Vie: 

Cagliari, Oristano, San Gavino, Tirso, F. Nuova e Umberto I°, sito inserito nel citato progetto per la videosorveglianza, 

per il quale, in attesa di ricevere l’eventuale finanziamento ministeriale, si ritiene opportuno procedere alla sua 

immediata realizzazione anche parziale con il posizionamento di almeno due telecamere;  

DATO ATTO che la fornitura è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

RILEVATO che l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130 

Legge 145 del 30 dicembre 2018, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l’estensione fino ai 5.000,00 euro del 

limite sotto il quale, per acquisti di beni e servizi tramite procedura di affidamento diretto, non è obbligatorio il 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

ATTESO che a tal fine si è provveduto ad effettuare, informalmente, indagine di mercato volta all’individuazione di 

ditte specializzate del settore merceologico, per la fornitura delle telecamere;  

DATO ATTO che si è individuato l’operatore economico nella ditta TS Sistemi di Talloru Salvatore con sede in Via 

Cuccuru Domus, 13 – 09027 Serrenti P.I. 03660090923; 

VISTA la propria nota prot. n. 9210 del 23.10.2020 di invito e i documenti allegati alla presente per farne parte 

integrante, di seguito elencati: 

- Lettera di invito; 

- Allegato 1 - Dichiarazione di sussistenza dei requisiti; 

- Allegato 2 - Patto di integrità; 

- Allegato 3 - Codice di comportamento; 

- Allegato 4 - Offerta economica; 

Descrizione Quantità 
Fornitura e posa di tuboguaina flessibile spiralata in materiale termoplastico a base di PVS 

autoestinguente, resistente allo chiacciamento 320N, diametro interno SINO A 25 mm. 
Ml 10 

Fornitura e posa di Telecamera Lettura Targhe Hikvision cod. iDSTCM203- A Highly 

Performance ANPR Bullet Camer 
1 
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Fornitura e posa di swicht 8 porte 10/100/1000 1 
Fornitura e posa di Ponte Radio Dinadish 5 1 
FORNITURA E POSA DI CAVO FLESSIBILE UTP CAT. 5E 4 COPPIE 8 POLI PER ESTERNO Ml 10 
Fornitura e posa di Stazione Di Energia SMART BOX con Batteri a da 100 AH,per 

alimentare dispositivi PoE sia a 24 che a 48 V quali telecamere per impianti di video 

sorveglianza e dispositivi di trasmissione wireless o hot spot wifi. 

1 

Fornitura e installazione fino a 8 mt di altezza d Telecamera PTZ 4 Mpx 25X IR 100m 

H.265+ IP66. DS-2DE44251W-DE Hikvision 
1 

 

con scadenza di presentazione dell’offerta entro le ore 23,59 del 29.10.2020;  

VISTA l’offerta agli atti, pervenuta al nostro prot. n. 9347 del 27.10.2020, presentata dall’operatore economico 

sopradetto, disponibile alla fornitura dell’impianto richiesto al prezzo di € 3.327,00 oltre € 731,94 di I.V.A. al 22%; 

DATO ATTO che il prezzo offerto è da ritenersi congruo e pertanto vengono salvaguardati i principi di efficacia, 

efficienza e pubblico interesse; 

VISTI: 

- la Deliberazione C.C. n. 25 del 10.06.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 60 del 24.06.2020, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2020; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2020-2022; 

- il Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia” approvato con delibera C.C. n. 64 

del 14.12.2006; 

PRECISATO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel succitato Regolamento 

Comunale e che il valore contrattuale non supera la soglia ivi stabilita per gli acquisti in economia; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento 

dell’ente; 

RITENUTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento è assunto dal sottoscritto; 

DATO ATTO che sulla presente si rendono i pareri di competenza attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ex articolo 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta 

direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio 2020; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare le somme stanziate nei capitoli di spesa, come risultano dal Suddetto Bilancio 

2020, con imputazione, per € 4.058,94 al Macr. 8.01.2.0205 Cap. 2074; 

VERIFICATI il DURC e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta affidataria; 

VERIFICATA, inoltre, in data 29.10.2020, l’assenza di annotazioni ANAC a carico della ditta affidataria   

VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: Z7E2EE1E55; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

PER QUANTO SOPRA 

D E T E R M I N A 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre, che prevede, per le ragioni e motivazioni esposte nella 

premessa, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l' " FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE PER 

VIDEOSORVEGLIANZA  ROTONDA INTERSEZIONE VIA CAGLIARI - VIA ORISTANO - VIA SAN GAVINO - VIA TIRSO – VIA 

F. NUOVA – VIA UMBERTO I°"; 

- gli elementi e le clausole essenziali del contratto sono quelli previsti nel presente provvedimento, nella Lettera di 
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invito e relativi allegati sopra elencati, per gli importi indicati in premessa; 

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, per 

le motivazioni esposte in premessa; 

- il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, tramite scambio di lettere secondo gli usi del commercio, ai 

sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite invio della presente determinazione che dovrà essere 

controfirmata per accettazione. 

3. DI AFFIDARE, per quanto esposto in premessa, alla ditta TS Sistemi di Talloru Salvatore con sede in Via Cuccuru 

Domus, 13 – 09027 Serrenti P.I. 03660090923 CIG n. Z7E2EE1E55, la fornitura oggetto della presente 

determinazione, in premessa dettagliatamente descritta, che ha proposto il proprio preventivo con il prezzo 

complessivamente quantificato in € 3.327,00 oltre € 731,94 di I.V.A. al 22%; 

4. DI STABILIRE che l'affidamento è dato alle seguenti condizioni: 

- l'operatore economico dichiara di possedere i requisiti necessari all'affidamento e le ulteriori dichiarazioni previste, 

tramite modello sottoscritto digitalmente e trasmesso via piattaforma / via PEC; 

- qualora, in sede di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, emergessero elementi ostativi, ciò 

costituisce, ai sensi dell'art. 1456 C.C., clausola risolutiva espressa del contratto, il quale viene risolto di diritto con 

semplice comunicazione all'affidatario; in tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura 

pari al 15 per cento del valore del contratto. 

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria e 

comunica gli estremi del conto corrente bancario dedicato -anche in via non esclusiva- alle operazioni finanziarie 

della presente commessa, tramite modello da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- ai sensi della D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015 e della Deliberazione G.C. 116/2015, l'affidatario e il responsabile del 

servizio sottoscrivono il "Patto di integrità" allegato alla medesima deliberazione, tramite modello da sottoscrivere 

digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- l'affidatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, 

nonché il Codice integrativo del Comune di Sardara, approvato con Deliberazione G.C. 227/2013, tramite modello 

da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC; 

- la violazione degli obblighi di cui ai predetti documenti comporta la risoluzione o la decadenza del contratto 

oggetto del presente provvedimento; 

- il pagamento dei corrispettivi avverrà a fornitura consegnata, dietro presentazione di fattura elettronica secondo le 

vigenti disposizioni. 

5 DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

codifica bilancio  8.01.2.0205 

capitolo 2074 

Creditore (nome, PIVA, CF ) TS Sistemi di Talloru Salvatore con sede in Via Cuccuru Domus, 13 – 09027 Serrenti 

P.I. 03660090923 

Causale della spesa Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza rotonda intersezione Vie: 

Cagliari, Oristano, San Gavino, Tirso, F. Nuova e Umberto I°,   

Modalità finanziamento Fondi di bilancio 

Spesa complessiva € 4.058,94 

Cig Z7E2EE1E55 

 

6 DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 4.058,94 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

 

capitolo Importo ESERCIZIO\MESE 

 

2074 € 4.058,94 2020/novembre 

 

7 DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

capitolo Importo Data di scadenza del pagamento 
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(giorno\mese\anno) 

2074 € 4.058,94 31/12/2020 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al presente 

atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario dello Stato ai 

sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del 

“Visto” di regolarità contabile e di copertura finanziaria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Comandante P.M. - Walter Tuveri 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 636 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DALLA DITTA TS SISTEMI DI TALLORU SALVATORE - CIG Z7E2EE1E55 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 467 Nr. Adozione Settore: 40 

Data Adozione: 04/11/2020  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 04/11/2020 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Associazioni 

Walter Tuveri 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 19/11/2020. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

________________________________ 

 

 

 



COMUNE DI SARDARA

Visti

636

FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DALLA DITTA TS
SISTEMI DI TALLORU SALVATORE - CIG Z7E2EE1E55 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2020

Ufficio di Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 467
04/11/2020Data adozione:

03/11/2020

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Maria Onnis

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:


