COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

n. 884

data

18/12/2019

“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della

OGGETTO:

Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per
l’ampliamento e la costruzione di cimiteri – FORNITURA CARRELLO PORTA BARE
Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016, Aggiudicazione e impegno di spesa Ditta
individuale di lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916
CUP:

B48177001750006

CIG:

ZF42B666E7

IL RESPONSABILE DI 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;
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;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi in economia”;
Richiamati:
•

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;

•

il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area tecnica
LL.PP.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 23.05.2017, recante Programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Criteri generali per la programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art.
3, comma 16”;
PRESO ATTO che, in virtù della deliberazione regionale sopra richiamata, il Comune di Orune risulta assegnatario di un contributo
pari a € 80.000,00 oltre la quota di cofinanziamento comunale pari a € 19.600,00, per un totale lordo pari a € 99.600,00;

VISTA la determinazione regionale n. 2645/39580 del 28.12.2017, del Direttore del Servizio Bilancio, controllo ed Enti dell’Ass.to
dei Lavori Pubblici della RAS di delega a questo Comune dell’attuazione dell’opera “Intervento di manutenzione straordinaria e
ampliamento del cimitero comunale di Orune”, importo complessivo € 99.600,00, di cui € 80.000,00 a carico della RAS ed €
19.600,00 a carico dell’amministrazione comunale;
PRESO ATTO, come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o
convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive
introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015”, che l’Ente attuatore deve approvare formalmente il
cronoprogramma proposto dall’Amministrazione regionale e, acquisito il parere del RUP, nel medesimo provvedimento assumere
l’impegno a rispettare le previsioni ivi contenute.
RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 82 del 29/11/2017 relativa all’approvazione del cronoprogramma, degli adempimenti per delega
del finanziamento e del quadro economico delle spese ammissibili;
CONSIDERATO altresì che nel Bilancio di Previsione 2018 - 2020 sono state inserite delle risorse economiche per la “Intervento di
manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”, pari ad un importo di €. 99.600,00, secondo il
seguente cronoprogramma:
2018

2019

2020

€ 45.800,00

€ 45.800,00

€ 8.000,00

VISTA la determinazione n. 422 del 06.07.2018, di affidamento incarico progettazione, DD.LL. e sicurezza misura e contabilità in
fase di progettazione ed esecuzione a favore del Geom. Goddi Antonio nato a Nuoro il 28/08/1993, residente a Orune in Via
Deffenu n. 36 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro al n. 868297A, con studio sito in Orune in Via Attilio
Deffenu n. 36 – P. IVA 01313830919, per un costo complessivo di progetto pari a €. 99.600,00;
VISTA la Delibera del Giunta Comunale n. 61 del 30/08/2018 avente per oggetto “ Approvazione studio di fattibilità tecnico
economica e nomina del responsabile del procedimento “Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero
Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri;
VISTA la deliberazione n. 63 del 20/09/2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto l’approvazione
dell’ “Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n°
25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di
cimiteri;
RICHIAMATA la determinazione n. 892 del 14/12/2018, di aggiudicazione definitiva a favore della ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con
sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925 che ha offerto il ribasso del 26,9980 % per un importo
netto di aggiudicazione pari ad €. 55.481,52 oltre €. 2.122,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €
57.603,88 oltre l’IVA al 10 % per un importo lordo di € 63.364,27;
RILEVATO che in data 11/03/2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Orune e l’impresa IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032
Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925 il contratto rep.n° 1/2019;
RICHIAMATA la determina n. 474 del 16/07/2019 di approvazione e liquidazione onorari 1° SAL;
VISTA la determinazione n. 695 del 22.10.2019, di approvazione e liquidazione del 2° SAL;
VISTA la documentazione tecnico contabile prodotta dall’Ufficio di Direzione Lavori e la documentazione sulo 3° SAL e sulla
contabilità finale relativo al progetto di Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento Cimitero Comunale di Orune”delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per
l’ampliamento e la costruzione di cimiteri”, acquisita agli atti dell’Ente in data 13/11/2019 (prot.n. 5767) a firma della D.LL. Geom.
Goddi Antonio;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Ultimazione Lavori recante la data del 30/10/2019;
VISTA la fattura n. 69 del 06/11/2019 presentata dalla ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV
strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925, relativa al 3° SAL ed allo stato finale;
VISTA la determinazione n. 762 del 13.11.2019, relativa all’approvazione 3° SAL, Stato Finale, CRE e liquidazione fattura n. 69 del
06/11/2019 a favore della ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva
02207740925;

RICHIAMATA la determinazione n. 763 del 13.11.2019, relativa alla Liquidazione onorari DD.LL.- SALDO, Fatt. PA n. 10 del
05/11/2019, a favore del Geom. Goddi Antonio nato a Nuoro il 28/08/1993, residente a Orune in Via deffenu n. 36 ed iscritto al
Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro al n. 868297A, con studio sito in Orune in Via Attilio Deffenu n. 36 – P. IVA
01313830919;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 776 del 26.11.2019, relativa all’accertamento delle economie residue di cui
all’“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n°
25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri, dalla
quale si evince che l’importo delle economie residue risulta essere pari a € 24.738,34;
CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione provvedere all’utilizzo delle economie residue per l’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria aggiuntivi non previsti all’interno del progetto principale;
RICHIAMATA infine la determinazione n. 778 del 27.11.2019, di affidamento incarico di progettazione definitiva esecutiva e DD.LL.
inerente l’“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale
n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri –
COMPLETAMENTO a favore del Geom. Goddi Antonio nato a Nuoro il 28/08/1993, residente a Orune in Via deffenu n. 36 ed iscritto
al Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro al n. 868297A, con studio sito in Orune in Via Attilio Deffenu n. 36 – P. IVA
01313830919;
VISTO il progetto definitivo- esecutivo relativo all’oggetto predisposto dallo Studio del Geom. Goddi Antonio Prot. n° 6162 del
29/11/2019;
VISTA la Deliberazione GM n. 59 del 29/11/2019, di approvazione del progetto di completamento succitato;
PRESO ATTO che bisogna provvedere alla fornitura del carrello in ferro per la fornitura del carrello in ferro per il trasporto bare;
CONSIDERATO:

-

che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

importo contrattuale complessivo del servizio: € 600,00 oltre l’Iva di Legge per un totale di € 732,00;
– che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

-

che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine

di preservare la sicurezza e l’incolumità della scolaresca in ingresso all’istituto scolastico;
CONSIDERATO altresì che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa;
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi di bilancio comunali;
VISTO che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico: Ditta individuale di lavorazioni
infissi ditta Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916 in quanto trattasi di operatore economico che
per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale
si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e richieste dal RUP;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
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 pubbliche amministrazioni
e le ragioni che ne sono alla base;
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): 7698395486;

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

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, Ditta individuale di lavorazioni infissi
Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916, i il servizio di fornitura e posa in opera carrello
porta bare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed ai sensi
dell'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma
450 della Legge n. 296/2006 ;
3 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 600,00 comprensivo degli oneri per la
sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge per un totale di euro 732,00;
4 – 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.

13470/3-4

Descrizione

TITOLO

2

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG:

Creditore

Causale

12/09

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

ZF42B666E7

CUP:

B48177001750006

Ditta individuale di lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020
Orune (NU), per P.Iva 01283820916
Fornitura cancello cimiteriale - “Intervento di manutenzione straordinaria e
Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n°
25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per
l’ampliamento e la costruzione di cimiteri

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

7.32,00

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 nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6) 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;
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

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.

