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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 318 DEL 09/08/2022 REG.GEN
N.116 DEL09/08/2022
OGGETTO:
Interventi urgenti impianto di videosorveglianza
L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Considerato che si rende necessario intervenire sugli impianti di video sorveglianza come da
convenzione RAS con interventi di manutenzione urgente presso l’Istituto comprensivo;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. avente ad oggetto:
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Considerato che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati
fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di
parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
Visto
•l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
•l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 succ. mod. ed int., il quale dispone che
“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
Preso atto che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018;
Richiamati:
Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei
servizi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Che per effettuare detti lavori si necessita di Ditta specializzata quale la VT SISTEMI Sassari
P.IVA 13910711004 per euro 1276,78;
Che la quota farà carico al cap. 10420302-1 imp. 276/22
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
Visto IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative
Visto il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2016 e 51/20 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di affidare gli interventi per gli impianti di Videosorveglianza presso l’Istituto Comprensivo
alla Ditta VT Sistemi srl Sassari Viale Umberto 78 specializzata nella video sorveglianza e
ex vincitrice dell’appalto reti del cittadino per euro 1276,78;
c) Di disporre regolare impegno di spesa di euro 1276,78 al cap. 10420302-1 imp.276/22
cig.Z78352D129
d) di autorizzare il Settore Economico e finanziario al pagamento della fattura direttamente con
il solo visto finanziario da parte del settore tecnico
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

