5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del procedim ento è:
-geom. Giuseppe Pittalis - servizio tecnico comunale;
6)

Comune di ORUNE (Prov. NUORO)
-AREA TECNICA-

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. -

Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

DETERMINAZIONE n.

102

data

12.02.2019

___________________________

OGGETTO:
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL'ART.
26 D.LGS. 50/2016.

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 seguenti motivazioni;

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 815636
815636 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO
DENOMINATO “NORMATEMPO ITALIA” Corso Trapani 25
CAP. 10141 Torino (TO) -CF/PI.
10902450013; CIG. Z732715D80

Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Elisa Franca Sanna)
...............................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Elisa Franca Sanna)
…………………………………………………
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.

RICHIAMATO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Unico di Procedimento per l’Organismo di Bacino del
Gas n. 10, prot. 1360 del 22.03.2006 con il quale si era individuato il Geom. Giuseppe Pittalis dell’Ufficio Tecnico Comunale
di Orune (comune capofila), che nell’ambito della redazione del presente atto agisce pertanto con le relative funzioni e
attribuzioni derivanti dalla doppia funzione di RUP del Organismo di Bacino del Gas. N. 10 e di responsabile del servizio
tecnico –settore 2;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella
quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio –
manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2018 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: I^ Semestre anno 2018;

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................

RICHIAMATO l’art. 13, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo 2016-2018,
relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere al periodo di maggio 2018 fino al termine massimo
del maggio 2019;
RICHIAMATI altresì:

II Responsabile del servizio

• la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2017 di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2018 relativamente alla nota di aggiornamento del DUP triennio

........................................................................

2018/2020;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2018, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2018/2020;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

• l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna, stipulato in data 21.04.1999;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/30 del 29.08.2002 con la quale è stato previsto lo studio per la
redazione el Piano di metanizzazione della Sardegna per le reti urbane e relative infrastrutture e con la quale è
stato disposto che gli oneri relativi gravino sul titolo di spesa della contabilità speciale di cui alla Legge
23.06.1994 n° 402;
• il Protocollo d’intesa tra il Ministro per le Attività Produttive e la Regione Sardegna, stipulato in data 25.02.2003;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22.11.2005, con la quale sono state approvate le linee
d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna, tra le quali quella che ha previsto
la ripartizione del territorio regionale per bacini d’utenza;

che la forma del contratto è quella della determinazione di affidamento conseguente ad avvenuto scambio di corrispondenza
con l’operatore economico, secondo l’uso del commercio, ai sensi del disposto dall’art. 32, comma 14 per gli affidamenti di
importo inferiore a €. 40.000,00,
a seguito di procedura da espletarsi attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della PA. e
che la modalità di scelta del contraente avviene mediante consultazione del mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.

lgs 50/2016.

CONSIDERATO che nell’ambito dell’indagine di mercato si erano individuati diversi operatori economici ma in particolare si è
poi chiesto un preventivo informale per la successiva trattativa diretta sul MEPA, teso a verificarne sia i requisiti di ordine
generale, tecnico ed economici, l’iscrizione al MEPA, e anche la possibilità del celere adempimento, individuando alla fine il
soggetto economico denominato “NORMATEMPO ITALIA”

CF/PI. 10902450013;

Corso Trapani 25
CAP. 10141 Torino (TO)
al quale attraverso il MEPA si è avviata la trattativa diretta n. 815636 relativa al servizio

in oggetto;
• la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 689 del 22.12.2005 con cui è
stato indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata
deliberazione G.R. n° 54/28;
• la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria n° 302 del 14.06.2006 con cui si
è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla base delle risorse
messe a disposizione dal citato APQ, ad individuare i bacini finanziabili;

che in risposta alla trattativa diretta n. 815636 il soggetto economico individuato ha formulato
offerta economica pari a €. 18.000,00 oltre agli oneri previdenziali (4%) pari a €. 720,00, e all’iva di legge al
22% e per un importo complessivo lordo pari a €. 22.838,
838,40, per cui l’offerta si ritiene adeguata all’entità
dell’intervento in oggetto e vantaggiosa per l’amministrazione;
CONSIDERATO

• la nota prot. n° 87731 del 07.09.2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa alla ricognizione delle
somme attualmente disponibili a valere sulle risorse stabilite dalle Leggi n° 266/1997 e n° 402/1994;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito procedendo all’affidamento del servizio in oggetto e al contestuale
impegno di spesa a favore del soggetto economico individuato, in quanto ritenuta dal servizio tecnico congrua
stante anche l’urgenza di provvedere per l’aspetto legato alla necessità di procedere alla validazione del
progetto esecutivo in oggetto e alla successiva consegna dei lavori, oltre che per la tempestività dell’azione
amministrativa;

• il

Tutto ciò premesso:

• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/13 del 12.12.2006 di approvazione dell’Accordo;

nuovo Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione Sardegna” stipulato tra il Ministero
Economico e la Regione Sardegna, in data 20.12.2006 integrativo del precedente del 21.04.1999;

dello

Sviluppo

• la deliberazione di consiglio comunale n° 15 del 27.02.2007 di approvazione dello schema di convenzione tra i
comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Bitti, Onanì, Orune, Osidda, Anela, Benetutti, Bultei, Nule e Pattada,
costitutiva dell’Organismo di Bacino n° 10;
• il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile Unico di Procedimento per l’Organismo di Bacino del Gas
n. 10, prot. 1360 del 22.03.2006 con il quale si era individuato il Geom. Giuseppe Pittalis dell’Ufficio Tecnico
Comunale di Orune (comune capofila), che nell’ambito della redazione del presente atto agisce pertanto con le
relative funzioni e attribuzioni;
• L’avviso di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 152 e succ. del D.Lgs. 163/2006 pubblicato dal Comune di Orune
in data 13.02.2007 al prot. 575;
• La deliberazione G.M. n° 26 del 25.03.2008, pubblicata il 26.03.2008 prot. 1282 relativa all’approvazione
progetto preliminare e alla contestuale dichiarazione di pubblico interesse del medesimo, ai fini di legge;

DETERMINA
di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 56/2017 l’intervento in oggetto al soggetto
economico denominato “NORMATEMPO ITALIA”

Corso Trapani 25

CAP. 10141 Torino (TO)

-CF/PI.

1) Di impegnare contestualmente, a favore del medesimo operatore economico, la somma complessiva di €.
22.838,
838,40, lorda degli oneri previdenziali e delll’iva di legge al 22%, 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:

del
Eserc. Finanz.

• la deliberazione G.M. n° 3 del 24.01.2013 di approvazione del progetto definitivo da parte del comune capofila;
• la comunicazione prot. 657 del 11.02.2013 con la quale in merito all’approvazione del definitivo si era invitato il
soggetto concessionario a predisporre il progetto esecutivo;
• la lettera acquisita al prot. 1694 in data 30.04.2013 accompagnatoria al progetto esecutivo consegnato al comune
capofila;
DATO ATTO che ai fini del completamento dell’iter di approvazione del progetto esecutivo di cui al richiamato avviso di
finanza, si deve procedere alla verifica tecnica del medesimo, da parte del soggetto preposto ai sensi del Titolo II Capo
II del DPR. 207/2010 e ss.mm.ii.per la successiva validazione da parte del RUP.
CONSIDERATO che a seguito di alcune indagini informali tese al reperimento di operatori economici in possesso dei
requisiti si è accertata l’entità della spesa relativa al servizio in oggetto, che risulta inferiore alla soglia di €. 40.000,00;
DATO ATTO che
l’oggetto del presente atto è quindi ì’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo per la realizzazione della
rete di distribuzione del gas nei comuni compresi all’interno dell’Organismo di Bacino del Gas n. 10 della Sardegna,
che la finalità della spesa è quella del soddisfacimento di un interesse pubblico collettivo teso alla realizzazione di una
rete di distribuzione del gas e quindi il conseguimento di un marcato aumento del livello di qualità e vivibilità del paese;
che il valore economico è inferiore a €. 40.000,00

-

10902450013;

2019

Cap./Art.

14500/1

Descrizione

Contributo RAS interventi arredo, decoro urbano e manutenzione aree pubbliche.

Titolo

2

Miss/Progr.

17/01

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

CUP
Z732715D80
“NORMATEMPO ITALIA” - Corso Trapani 25 CAP. 10141 Torino (TO) -CF/PI. 10902450013;
SERVIZIO DI VERIFICA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI
SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 50/2016.

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Importo

€. 22.838,40

Frazionabile in 12

NO

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
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;

