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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.  369   del  26/07/2013    

Nr.  75  del  26/07/2013   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

OGGETTO: P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – 
Sistema distributivo di video sorveglianza territoriale nel Comune di Naro.  
Impegno somme per pubblicazione bando di gara. 

                   
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso che: 
 
-A seguito dell’avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Programma Operativo Nazionale di Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007 – 
2013, Obiettivo Operativo 1.1, concernente l’iniziativa finalizzata alla “Sicurezza per lo 
Sviluppo territoriale”, del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013” 
ed alla realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale, il Comune di 
Naro, interessato alla  partecipazione dell’iniziativa sopra citata, ha presentato apposita proposta 
per al realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di 
Naro; 
 
- con la nota Prot. n. 555/SM/U/1260/2012 assunta al protocollo generale del Comune in data 
19/07/2012 al n. 8052, il Ministero dell’Interno - Segreteria del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza Ufficio IV, ha comunicato che l’istanza di cui al progetto per la realizzazione di un 
“Sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro” e stata ammessa a 
finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione del 11/07/2012 e ne ha allegato copia; 
  
- con nota Prot. n. 8306 del 24/07/2012 questo Ente ha comunicato la accettazione del 
finanziamento, ha indicato gli estremi del Responsabile del Procedimento ed ha assicurato i 
seguenti obiettivi: 

• Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 Progettazione di livello preliminare d’ufficio,  
per consentire l’affidamento all’esterno della progettazione esecutiva e della 
realizzazione; 

• Funzionalità e qualità dell’impianto da realizzare; 
• sostenibilità economica della gestione; 

 
- con Determina Sindacale n° 07 del 12/02/2013, lo scrivente Geom. Carmelo Sorce è stato 
confermato nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ed è stato incaricato lo staff 
tecnico in forza presso il Settore tecnico P.O. 8 per la redazione del progetto preliminare di che 
trattasi; 
 
-a seguito della redazione del progetto e delle rimodulazioni effettuate sulla base delle verifiche 
effettuate sullo stesso dalla Task Force Tecnologie del Ministero dell’Interno, con nota del 
12/06/2013 è stato confermata la definitiva rispondenza della documentazione alla scheda di 
progetto approvata dal Comitato di Valutazione in data 11/07/2012, restando l’importo 
complessivo del finanziamento di €. 298.805,00; 
 



- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il seguente C.U.P. – D28C12000100001; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 24/07/2013 è stato scelto il sistema di gara 

approvato il bando e disciplinare di gara, per procedere all’affidamento dei lavori; 
 
- Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 5.958,69 per 

spese di gara ed altro; 
 
- L’accreditamento delle somme previste in progetto si può ottenere solo dopo la stipula del 

contratto d’appalto; 
 
- Occorre pertanto, ai sensi dell’art. 29 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n. 

109/1994, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/2002 e n. 7/2003, procedere 
alla pubblicazione per estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana); su 2 quotidiani di cui una a diffusione regionale ed una a diffusione nazionale (ai 
sensi dell’art. 122 c.5 del Dlgs. 163/06) e  sull’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici; 

 
Visto che per procedere alla pubblicazione del bando di gara e delle relative risultanze, occorre 
impegnare la somma necessaria per la pubblicazione sulla G.U.R.S.;  su 2 quotidiani di cui una a 
diffusione regionale ed una a diffusione nazionale (ai sensi dell’art. 122 c.5 del Dlgs. 163/06) e  
sull’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici;  
 
Ritenuto che a seguito di indagine di mercato la spesa occorrente per dette pubblicazioni 
ammonta a €. 4.000,00 ; 
 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di impegnare la somma di €. 4.000,00 necessaria per la pubblicazione del bando e delle 
risultanze di gara, per i lavori “PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 
2007-2013” realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale, nel 
Comune di Naro. 

 
2) Di dare atto che si provvederà ad incamerare la somma sopra citata dopo la stipula del 

contratto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza finanziatore 
dell’opera. 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               (  geom. Carmelo Sorce) 
 
 

 

 

 

 

 

 


