COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINA

n°

768

del

23/12/2013

OGGETTO:
Impegno di spesa acquisto cls, sabbia di fiume blocchi cls e materiale
edile in genere per lavori manutenzione ordinaria strade e cimitero comunale di Orune –
CIG: Z1F0D319FD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio
dell’area Tecnica;
Vista la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
Visto il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
Premesso che fra le strade interne al centro abitato, specialmente nel C.so Repubblica, ve ne sono alcune il
cui piano viabile, si presenta a tratti sconnesso e con presenza di buche, per cui in seguito alle segnalazioni
pervenute in merito al forte stato di dissesto nelle suddette strade, l’Amministrazione Comunale, ha
manifestato la volontà di attuare un intervento urgente di manutenzione ordinaria finalizzata alla
sistemazione delle buche mediante apporto di asfalto a freddo idoneo a ripristinare le situazioni di criticità
riscontrate, oltre che, in alcuni casi, di eliminare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e danni agli
automezzi che vi transitano;
Preso atto che per poter avviare l'intervento di ripristino funzionale della viabilità, sopra richiamata, per le
motivazioni sopra esposte, si rende necessario procedere alla fornitura urgente di cls da stendere sulle strade
riscontrate necessarie di urgente intervento manutentivo;
Preso atto inoltre che si rendono necessari altri interventi di manutenzione ordinaria del cimitero
comunale a causa di infiltrazioni d’acqua che da qualche mese si stanno verificando nell’alloggio destinato al
custode e nella capella;
Fatto presente che il materiale fornito a piè verrà messo in opera a cura dell'Amministrazione Comunale
mediante proprie maestranze e utilizzo di mezzi propri;
Ritenuto che occorre provvedere urgentemente al servizio al fine di garantire le operazioni a cui sono
destinati;
Visti:
• l’articolo 125 del D. Lgs. n° 163/2006;
• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 recante
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre
di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e
art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:
• non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o
servizi in oggetto;
Considerato che la ditta EDIL SANNA di Sanna Antonio – Via Rinascita n. 1 – Orune, P.Iva
01329680910, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del materiale richiesto agli stessi importi

effettuati per l’acquisto di materiale nei cantieri comunali, dichiarandosi inoltre disponibile ad avviare
immediatamente la fornitura, tenendo conto dell'urgenza manifestata dall'Amministrazione Comunale;
Accertato pertanto che la spesa complessiva da sostenere per eliminare le situazioni di pericolo riscontrate,
al momento viene stimata nell'importo complessivo di circa 2.000,00 I.V.Ainclusa;
Tenuto conto, altresì, dell'urgenza di avviare l'intervento richiamato in oggetto, si ritiene di poter procedere
all'affidamento della fornitura di cui trattasi alla Ditta EDIL SANNA di Sanna Antonio citata;
Preso atto altresì che, sempre per l'intervento di cui trattasi, è stato attribuito il CIG:

Z1F0D319FD;

Per le causali indicate in premessa:
DETERMINA

Di impegnare l’importo di € 2.000,00 IVA al 22 % inclusa a favore della ditta EDIL SANNA di Sanna
Antonio – Via Rinascita n. 1 – Orune, P.Iva 01329680910, cls, sabbia di fiume blocchi cls e materiale
edile in genere.
Tale somma trova copertura negli interventi:
€. 500,00

n. 1080102/4270

€. 1.500,00

1100502/6190

“Manutenz. Ordinaria strade e piazze”;
“Manut. Cimitero - acquisto beni”

del bilancio 2013.
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine e
amministrazione trasparente”;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

