
 

 
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO  TECNICO 
 
 COPIA  
 
REG. AREA N. 303/2015 - REG.GEN. N. 568 
 
OGGETTO: “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MUSSOMELI” 
 “SorvegliaMussomeli” 
 Procedura negoziata per i servizi di consulenza per Direzione Lavori e Collaudo. 
 CIG  X9315BC9D4 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di ottobre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

PREMESSO CHE 

• Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 cofinanziato da parte dell’Unione Europea con il fondo  FESR gli Enti 
locali facenti parte dell’Area Obiettivo Convergenza 2007/2013” potevano presentare proposte 
progettuali a carattere territoriale finalizzate a realizzare impianti di videosorveglianza ed a 
valere sull’Obiettivo Operativo 1.1 dell’Asse di Programma 1. 

• il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione, inoltrava 
una nota datata 4/05/2015 n. 555/SM/U/003125/2015 avente ad oggetto:  programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013. Utilizzo 
economie  

• Alla luce della succitata nota del Ministero dell’Interno quest’ufficio ha proposto un progetto di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza in ambito comunale. 

• Con Delibera di G.C. n. 143 del 21/09/2015 avente ad oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo 
Obiettivo Convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1 è stata approvata la proposta 
progettuale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza da collocare nel centro 
urbano. 

• Per tale progetto, denominato “SorvegliaMussomeli”, il Ministero dell’Interno ha stanziato una 
somma pari ad € 240.000,00 giusta decreto n. 555/SM/U/006459/2015 del 30.09.2015. 

• Per l’esecuzione del progetto in oggetto occorre nominare un D.L. di comprovata esperienza; 
VISTO CHE 

• l’art.192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare:  
a) il fine che il contratto intende perseguire; 

 
Pagina 1 di 3 
 



COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

      comunemussomeli@legalmail.it 
 

 
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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

VALUTATO CHE  
• in considerazione dei tempi ristretti nella scheda progetto è stata indicata la procedura di 

affidamento negoziata in economia; 
 

VISTO ALTRESÌ 
• Il Vademecum del beneficiario del PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013. 
• Il vigente regolamento di contabilità dell’Ente. 
• Il vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture. 
• L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01. 
• La legge 244 del 23/12/2007 (Legge finanziaria 2008); 
• Il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
• Il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. 
• Il provvedimento sindacale n. 14 del 17/09/2015 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art. 107 commi 2, e 3 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 2011, n. 12; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n°. 30 
del 23.12.2000; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) Di approvare la premessa che qui si intende riportata per formare parte integrante del 
presente dispositivo.  

3) Di indire una procedura negoziata in economia per l’affidamento a terzi della prestazione 
di D.L. e collaudo relativo alla messa in opera di sistema di videosorveglianza comunale 
con importo di base di gara pari ad € 7.650,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa) 

4) Di approvare, conseguentemente la lettera d’invito.  
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5) Di dare atto che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il  
6) Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di 

erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata 
all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla 
disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi 
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 
verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse. È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati 
nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. La sottoscrizione 
dei contratti o delle lettere di affidamento non impegna il beneficiario finché questi non 
sono approvati dall’Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di 
Intervento, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.  

7) Di dare atto che l’intervento è relativo al servizio di D.L e collaudo del sistema di 
videosorveglianza comunale, di cui alla scheda progetto “SorvegliaMussomeli” approvata 
dal Comitato di Valutazione PON Sicurezza in data 28 settembre 2015, per l’utilizzo dei 
fondi a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale – Sicurezza per lo Sviluppo – 
Obiettivo convergenza 2007-2013 – Asse I – Obiettivo Operativo 1.1;  

8) Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle previste dalle vigenti disposizioni 
legislative riportate nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara, negli allegati 
e nel vademecum del beneficiario, che qui si intendono integralmente riportati ed 
approvati.  

9) Di dare atto che gli importi nell’ambito del quadro economico di progetto ammesso a 
finanziamento di cui in premessa saranno posti a carico del Fondo di Rotazione del 
Ministero delle economie e finanze.  

10) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 
co. 1 della legge 69/09 e in Amministrazione Trasparenza dell’art. 23 legge n. 33/13. 

11) Di disporre, altresì, la trasmissione di copia della presente al responsabile dell’obiettivo 
Operativo 1.1 del PON Sicurezza 2007-2013 e alla segreteria tecnica del PON Sicurezza. 

12)  Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio all’ufficio 
proponente. 
 

         IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
            F.to    (Ing. Carmelo Alba)  
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