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Settore:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: CONVENZIONE SARDEGNACAT - SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA,
PORTIERATO E ALTRI SERVIZI - NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E
DEL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRIGENTE
Premesso che
• con D.D. n.230 del 29/03/2018 si è provveduto a prendere atto dell’attivazione del procedimento di
adesione alla Convenzione–Quadro Rep. n.1543 stipulata in data 08/11/2017 tra la Regione Autonoma
della Sardegna “SardegnaCAT” ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui la società
Coopservice S.Coop. P.A. è Capogruppo mandataria, per l’affidamento dei “Servizi integrati di vigilanza
armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna Lotto 1”;
• con D.D. n.418 del 26/06/2018 si è provveduto ad adottare il Piano degli Interventi (PDI) trasmesso
dall’ATI “Coopservice S.Coop. P.A.” in data 18/06/2018, che verrà svolto dal 1° luglio 2018 al 31
ottobre 2020, per un totale di 28 mesi, per la quota del 96,03% dalla ditta Mandataria “Coopservice
S.Coop. P.A.”, con sede in Reggio Emilia – Via Rochdale n.5 – P.IVA 00310180351 e, per la quota del
3,97%, dalla ditta Mandante “Alarm System S.r.l.” con sede in Cagliari – Via Luigi Galvani n.58/60 –
P.IVA 01100020922, per un importo di €.531.587,18, oltre IVA;
Visto l’Ordinativo di Fornitura n.4038 del 26/06/2018 trasmesso alla R.A.S. – Centro Regionale di Committenza
SardegnaCAT;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
Rilevata l’esigenza di nominare la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 comma 1 – del D. Lgs.50/2016 e altresì un Direttore Operativo che verifichi l’installazione degli impianti di
allarme antintrusione;
Considerato che, per lo svolgimento delle competenze di cui sopra sono state individuate, tra il personale
interno dell’Ente, le dipendenti Pietrina Porcu – Istruttore Direttivo Tecnico - in carico presso il servizio
Patrimonio, in qualità di Direttore dell’esecuzione e Maria Bonaria Vinci – Funzionario Tecnico – in carico al
servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture, in qualità di Direttore Operativo, per la sola parte relativa
all’installazione degli impianti di allarme antintrusione ;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016;
Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del Direttore
dell’esecuzione Pietrina Porcu e dell’Assistente tecnico del Direttore dell’esecuzione Ing. Maria Bonaria Vinci ai
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sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché del Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione anni 2018/2020;
Dato atto che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non comportando
alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
Visto l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n° 32 del 29/03/2016, con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente
del Settore Lavori Pubblici;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti
- PTPC anni 2018/2020
- il DPR n.62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant’Elena approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.10 del 30/01/2014;
Dato atto che
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione
Trasparente sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. n.33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art.5 della L.240/90 e dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 è il
dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio Ing. Antonella Cacace;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Patrimonio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020;
Visto l’art.37 – comma 1 – del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. che impone alle pubbliche amministrazioni di provvedere
alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
– sotto sezione bandi di gara e contratti – della presente determinazione;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis TUEL.
DETERMINA
1. di nominare, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 50/2016, per l’espletamento delle funzioni di cui in premessa, le
dipendenti:
• Pietrina Porcu – Istruttore Direttivo Tecnico - in servizio presso il Servizio Patrimonio – in qualità di
Direttore dell’esecuzione;
• Ing. Maria Bonaria Vinci – Funzionario Tecnico – in Servizio presso il Servizio Lavori Pubblici e
Infrastrutture - in qualità di Direttore Operativo, per la sola parte relativa alla verifica dell’installazione
degli impianti di allarme antintrusione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’ente – sezione
Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
4. di adempiere altresì alla pubblicazione e all’aggiornamento nel sito internet dell’ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.37 commi 1 e 2 del
D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti interessati;
7. di dare atto che il presente provvedimento andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15
giorni.
L’Istruttore: (Dessi'A )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 428 del
29/06/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 29/06/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 14/07/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

