Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

112
Del 28/11/2013

Oggetto:

POR
Sardegna
2007
–
2013
ASSE
I
“SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE”1.1.1.a “Realizzazione di nuovi servizi online
per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica
amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie
regionali”. Approvazione manifestazione di interesse.

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che la Regione Sardegna ha bandito un Avviso Pubblico per l' ammissione a finanziamenti
erogati nell' ambito del POR Sardegna 2007 – 2013 ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE” LINEA DI
ATTIVITÀ 1.1.1.a “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete
della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”. 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.

DATO ATTO che l’amministrazione è interessata a partecipare al bando di cui all’oggetto e ne condivide gli
obbiettivi previsti, di seguito elencati:

a) prevedere l’introduzione di strumenti tecnologici per la sicurezza del territorio e del
cittadino intesa in senso ampio;
b) consentire l’acquisizione di informazioni, dati, parametri o altri fattori rilevanti per la
sicurezza del territorio;
c) segnalare notizie e fornire indicazioni ai cittadini o effettuare altre comunicazioni rivolte a
particolari categorie di cittadini (utenti della strada, turisti, anziani, diversamente abili, ect)
sempre n tema di sicurezza;
d) rendere più agevole il coordinamento tra i diversi organismi pubblici coinvolti per la
risoluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza del territorio (Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forza dell’ordine, ASL, ect).
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 186/418 del 27.11.2013, con la quale è
stata affidata alla Smeralda Consulting & Associati srl con sede a Lello Basso, 16 – 07100 – Sassari, il servizio
di assistenza tecnica per la predisposizione dei documenti richiesti dal Bando;

VISTI i seguenti elaborati:
-

la proposta di adesione all’avviso (Allegato B);

-

la scheda tecnica – progettuale (Allegato C);

-

glia elaborati progettuali dell’intervento denominati “Integrazioni ed efficientamento del sistema
VDS nel Comune Di Ulassai dell’importo complessivo di EURO 59.569,79

DATO ATTO che le istanze di finanziamento devono essere corredate da apposito atto deliberativo, come
indicato nel suddetto bando, di approvazione dell’intervento da realizzare;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000;

DELIBERA
DI ADERIRE all’iniziativa relativa all’attuazione degli interventi di cui al bando pubblico per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dalla Linea di Attività 1.1.1.a del POR Sardegna 2007 – 2013 ASSE I “SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE” - “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della
rete della pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”;
DI APPROVARE seguenti elaborati:
-

la proposta di adesione all’avviso (Allegato B);

-

la scheda tecnica – progettuale (Allegato C);

-

gli elaborati progettuali dell’intervento denominati “Integrazioni ed efficientamento del sistema
VDS nel Comune Di Ulassai dell’importo complessivo di EURO 59.569,79 avente il seguente quadro
economico:
Descrizione della fornitura

Q.a.

Prezzo unitario

Prezzo Totale

Telecamere di contesto
Fornitura e configurazione di Telecamera del Tipo Fissa da
esterno con caratteristiche risoluzione HDTV a 5 megapixel
con custodia isolante IP66 : Sarà posizionata e orientata la
telecamera di nuova fornitura con tutti i necessari supporti
che ne garantiscano il corretto funzionamento
Illuminatori notturni a infrarossi

cad

6

€ 1.241,00

€ 7.446,00

Fornitura Fari Infrarossi fino a 20 MT

cad

6

€ 102,00

€ 612,00

Fornitura e Configurazione di Telecamera del Tipo Dome da
esterno con caratteristiche risoluzione HDTV 720p con
funzionalità Day e Night zoom ottico 18X con custodia IP66
Sarà posizionata e orientata la telecamera di nuova
fornitura con tutti i necessari supporti che ne garantiscano
il corretto funzionamento
Piattaforma integrata di gestione e server

cad

2

€ 2.788,00

€ 5.576,00

Fornitura di Video Server NVS 8 ingressi espandibile

cad

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

PC. Client (compreso monitor)

cad

1

€ 1.360,00

€ 1.360,00

Telecamere di osservazione

Connessioni e sistema trasmissione dati
Fornitura e configurazione di Base Station

cad

1

€ 2.227,00

€ 2.227,00

Fornitura e configurazione di PONTE RADIO 5 MHz channel
increases the number of non-overlapping channels from 20
to 80+ in the 5 GHz band and from 3 to 13 in the 2.4 GHz
spectrums

cad

2

€ 176,80

€ 353,60

cad

1

€ 1.076,10

€ 1.076,10

cad

1

€ 697,00

€ 697,00

Alimentazione e varie
Fornitura e configurazione di SWITCH stackable 10/100TX
Power over Ethernet switch with 2 active SFP bays
(unpopulated) and 2 standby 10/100/1000T ports (RJ-45)
Fornitura di UPS Tower da 800VA to the 3KVA

Fornitura e installazione di Armadio Rack 1200x600x600
24HE-porta ant. retina doppia battuta-porta post.retina
doppia battuta-2 Laterali - 2Coppie di Montanti, un kit
ventilazione e n. 1 gruppo prese 5universali compreso di
trasporto e allaccio elettrico derivato dal quadro più vicino
su interruttore esistente
Fornitura e posa in opera di palificazione di altezza 3 metri
e tutte le opere murarie necessarie per il corretto
posizionamento dello stesso compreso di predisposizione
dati ed elettricità.
Fornitura e posa in opera di linea dati per ed elettrica per
alimentazione telecamere; Sarà realizzato impianto, inclusa
posa in opera di cavo UTP, in idonea canalizzazione
esistente o di nuova realizzazione, ed ogni altra opera
necessaria alla corretta installazione del sistema in oggetto
sarà utilizzato ponteggio mobile o scale di opportune
dimensioni

cad

1

€ 1.360,00

€ 1.360,00

cad

2

€ 2.200,00

€ 4.400,00

cad

8

€ 340,00

€ 2.720,00

Manodopera per configurazione impianto

cad

1

€ 5.000,00

Manodopera per installazione impianto sopra

cad

1

€ 12.000,00

Progettazione

Cad

1

3.000,00
TOT

TOTALE IVA
INCLUSA al 22%

€ 48.827,70
€ 59.569,79

DI IMPEGNARSI a rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto;
DI AUTORIZZARE e dare mandato al Sindaco pro – Tempore di presentare la manifestazione di interesse;
DI DICHIARARE, con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo a termini di legge;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/12/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3754 in data 02/12/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 28/11/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

