
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        68  del  27.11.2018  

 

OGGETTO : Lavori di REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PE R LA 
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE  DI ESPORLATU . Mandato 
al responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico di Progettazione e di tutti gli atti 
conseguenti per l’esecuzione dei lavori. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 11.30 nella Casa, si è 

riunita  la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

� Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico in data 04/07/2017 n. 64 si affidava l’incarico per 
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di REALIZZAZIONE DI RETI DI 
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTAD INO E DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI ESPORLATU, in conformità al progetto preliminare ed alle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale, dall’Assessorato Regionale competente (linee guida del Febbraio 2017 e 
ss.mm.ii.) e dalla Prefettura di Sassari,  all’Ing. Gian Michele Tedde , con studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare 
Cocco n° 8, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 75'949,50; 
 

� Con deliberazione della Giunta comunale in data 15/12/2017 n. 78: 
- Si approvava il progetto Esecutivo così come predisposto dal tecnico incaricato, Dott. Ing. Gian Michele 

Tedde di Ozieri, per  le opere di REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL  COMUNE DI 
ESPORLATU, dell’importo complessivo presunto di €. 75'949,50; 

- Si affidava al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali 
tesi ad affidare immediatamente i lavori suddetti, dell’importo complessivo di €. 75'949,50 di cui Euro 
53'000,00 per lavori e forniture + €. 500,00 per oneri della sicurezza + €. 22'449,50 quali somme a 
disposizione; 

- Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 75'949,50 si farà fronte con i fondi previsti nel 
Bilancio pluriennale 2017/2019 al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 “Impianto 
Videosorveglianza”;  

 
Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 30/03/2018: 
 

• sono stati aggiudicati i lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TER RITORIO DEL 
COMUNE DI ESPORLATU”,  all’ Impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, 
in  via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, che ha offerto il ribasso 
del 20,940 % (Diconsi Ventivirgolanovecentoquaranta per cento) corrispondente ad un importo 
netto di Euro 41'901,80, cui vanno aggiunti euro 500,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 42'401,80 (Dicesi 
quarantaduemilaquattrocentouno/80), oltre l’IVA nella misura di Legge;  
 

• è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva 
dell’appalto dei lavori in oggetto per un importo  di €. 51'730,20 (pari all’importo contrattuale da 
doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi fronte con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 
2018/2020 al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 “Impianto Videosorveglianza”; 

 
Considerato che il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 17/05/2018, repertorio n. 03/2018 Registrato 
on-line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/05/2018 - n. 4505 - Serie IT. 
 
Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 25/05/2018 come da verbale firmato in data 25/05/2018, per cui 
il termine per ultimare i lavori era fissato per il giorno 23 Luglio 2018;  
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 17 Luglio 2018 e per 20 giorni naturali consecutivi, necessaria, in 
quanto vi era la possibilità di utilizzare, senza maggiore spesa, migliori tecnologie rispetto a quelle usate all’atto della 
progettazione; 
 
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 05/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di 
Ozieri, con il quale, cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione, si è stabilito di riprendere gli stessi; 
 
Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 10/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde 
di Ozieri, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 10/08/2018, in tempo utile rispetto al contratto; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 142 in data 31/10/2018 con la quale si approvava la 
contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI DI 
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI ESPORLATU”, eseguiti dall’impresa Electric System S.n.c., con sede a BORORE -08016, in via Gramsci angolo 



Via De Gasperi, snc - C.F. /P.I n. 00819010919, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele 
Tedde di Ozieri.  
 
Considerato che dal quadro economico finale, sono risultate delle economie pari ad €. 14'678,48, dovute principalmente 
al ribasso d’asta , non esecuzione di alcune lavorazioni previste, iva sui lavori, somme accantonate per imprevisti, ecc. 
 
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori è emersa l’esigenza di realizzare ulteriori lavorazioni a completamento 
di quelle già eseguite quali: 

a) N. 2 telecamere leggi targa in osservanza agli impegni assunti dall’Amministrazione con il Comitato tecnico 
Provinciale per la sicurezza in fase di approvazione progetto principale; 

b) installazione di ulteriori 5 telecamere da distribuire nell’abitato con l’obbiettivo di monitorare i principali punti 
di aggregazione della Comunità e completare la mappatura degli accessi rimediando di fatto ai limiti dettati 
dalle limitate risorse economiche del progetto originario; 
 

Ritenuti gli interventi suddetti, indispensabili per il completamento dell’opera nel suo insieme e per il miglioramento 
della sua funzionalità; 
 
Che l’esiguità delle lavorazioni da eseguire, troverà copertura per €. 14'678,46 nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera, con l’utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito di economie conseguite, ed . 10'383,95 con fondi del 
bilancio comunale;  
 
Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico  per il conferimento dell’incarico di progettazione e 
degli atti conseguenti all’esecuzione dei lavori di completamento, che comprendano quanto su citato con l’utilizzo delle 
economie risultanti dal quadro economico principale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del tecnico comunale ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000. 
 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto della premessa; 
 
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico di Progettazione e di tutti gli atti 
conseguenti per l’esecuzione dei lavori di completamento dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI RETI 
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CIT TADINO E DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI ESPORLATU”,  che comprendano tutti quei lavori su citati con l’utilizzo delle economie risultanti dal 
quadro economico principale, pari a complessivi €. 25'061,42, necessari a completare l’opera nel suo insieme e al 
miglioramento della sua funzionalità; 
 
Di dare atto che alla spesa  complessiva presunta pari  €. 25'061,42 si farà fronte nel seguente modo: 

o €. 25'061,42 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 75'949,50 prevista nel Bilancio 
pluriennale 2018/2020 al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 “Impianto Videosorveglianza”; 

 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…3402….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.12.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……03.12.2018……. al ……18.12.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …03.12.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 
 


