COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 308

data 13/05/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del
Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30
dicembre 2018, n.145.
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa
CIG: 7898109DB8

CUP: B47H19000960001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Area Lavori
Pubblici”;
RICHIAMATE:
-

La Delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;

-

La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;

-

La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30
dicembre 2018, n.145, - Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e relativo a investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
PRESO ATTO in virtù del decreto succitato che al Comune di Orune, è stato concesso un finanziamento di € 50.000,00;
CONSIDERATO altresì che l’amministrazione comunale di Orune, intende utilizzare l’importo in questione, per interventi di
manutenzione straordinaria delle strade rurali, ed in particolare per l’intervento di manutenzione del stratto rurale della strada
sita in loc. “Su Sartu”, in Agro di Orune;
RICHIAMATA la determinazione n. 381 del 18/06/2018, di accertamento entrate;
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento dei lavori in questione ed alla contestuale consegna entro e non oltre il
15.05.2019;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 303 del 10/05/2019 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, a contrarre per
l’affidamento dei lavori: “Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune”. Contributo ai comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre
2018, n.145.

– con l'operatore economico individuato nella ditta Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8,
Orune P.Iva 01 139 260 911 - attraverso inserimento di una RdO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema telematico messo
a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di Sardegna Cat sul portale www.sardegnacat.it;
CONSIDERATO che, tramite RdO – codice rfq_335807- effettuata in data 10/05/2019 sulla piattaforma elettronica Sardegna
CAT, è stata invitato a presentare la propria offerta l'operatore economico, così come sopra individuato, Ditta IMPRESA
MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911;
RILEVATO che, entro il termine previsto per le ore 11:00 del giorno 13/05/2019, la ditta in questione ha provveduto a
presentare, sulla piattaforma “SardegnaCAT”, apposita offerta economica;
VISTO il verbale di gara – codice rfq_335807- della procedura telematica espletata in data 13/05/2019 dal quale risulta che
l'operatore economico Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911 ha
offerto per l'espletamento dei:

Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune per un costo

complessivo netto di € 34.821,76 – oltre l’iva al 22 % per un totale lordo di € 42.482,46 in seguito all'applicazione del ribasso
offerto del – 2,5 % sull'importo posto a base di gara di € 34.996,68;
DATO ATTO che si è proceduto a verificare positivamente il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria da parte dell'operatore economico di cui sopra;
RITENUTO pertanto opportuno affidare all'operatore economico sopra individuato l'incarico professionale relativo alla
progettazione, e DD.LL. relativi all’intervento, “Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune”.
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114,
legge 30 dicembre 2018, n.145, per un costo complessivo netto di € 34.821,76 – oltre l’iva al 22 % per un totale lordo di €
42.482,46 in seguito all'applicazione del ribasso offerto del – 2,5 % sull'importo posto a base di gara di € 34.996,68;
DATO ATTO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla cassa italiana previdenza e assistenza
geometri n. 15649406 – il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in oggetto presso il sito
dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (C.I.G): 789109DB8;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
•

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

DI APPROVARE il verbale di gara – codice RdO rfq_335807 - della procedura telematica espletata in data 13/05/2019 e
la relativa offerta economica affidando all'operatore economico Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via
Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911 - “Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune”.
Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,

edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1,
commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145, € 34.821,76 (comprensivo di oneri per la sicurezza) – oltre l’iva al 22 %
per un totale lordo di € 42.482,46 in seguito all'applicazione del ribasso offerto del – 2,5 % sull'importo posto a base di
gara di € 34.996,68;

•

DI AFFIDARE all'operatore economico sopra individuato, i “Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in
agro di Orune”. Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi
dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145 € 34.121,76 – oltre l’iva al 22 % per un totale lordo di €
42.482,46;

•

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente
procedimento dovranno riportare il seguente CIG: 789109DB8 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n.
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

14445/1

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

16

01

Programma
Spesa non ricorr.

789109DB8

CUP

B47H190009600
01
Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911
Manutenzione straordinaria strada “Su Sartu” in agro di Orune - Contributo ai comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale – decreto del ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge
30 dicembre 2018, n.145

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 42.482,46

Frazionabile in 12

NO

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

