COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 422

data 01/07/2019

Oggetto: L.R. N1 DEL 11/01/2018 ART.4 COMMA 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL
COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI
ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI
INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE
ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA’ , SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE ( L.R.
11.01.2018.ART.4 COMMA 14 )
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’ E COLLAUDO
RELATIVO ALL’”INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE E DELLA VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE” - CIG: Z9928F05B5
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS 50/2016. E DELLE MODIFICHE AL MEDESIMO INTRODOTTE CON IL D.L. 18 APRILE 2019, N 32
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 14 GIUGNO 2019, N 55. MEDIANTE RICORSO A
RDO TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE – SARDEGNA CAT- RIF. RDO n rfq 338646 E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO DOTT. AGR.
FARINA PIETRO FRANCESCO, CON SEDE IN C.SO REPUBBLICA, 184 CAP 08020 ORUNE ( NU) CF /PI
01562450914
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;

Visto il decreto Sindacale n. 2 del 21/05/2019, 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 del
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;
RICHIAMATA la L.R. n. 1 del 11.01.2018 con la quale è stata approvata la legge di stabilità 2018 e in
particolare quanto previsto dall’art. 4 comma 14, ove è autorizzata a favore del comune di Orune la spesa di
400.000 per ciascuno degli anni 2018-2019-2020 per la realizzazione di interventi di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell’agro comunale;
RICHIAMATO il successivo protocollo di intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e il comune di
Orune a seguito del quale sono stati stabiliti gli interventi da finanziare e disciplinate le modalità attuative di
attribuzione delle risorse;
DAT ATTO che ai sensi di quanto previsto all’art 4 del citato protocollo d’intesa il trasferimento della prima
quota del finanziamento è prevista in € 400.000 sulla base del cronoprogramma finanziario e procedurale
approvato dal beneficiario;
DAtO ATTO che riguardo all’annualità in corso l’amministarzione ha l’esigenza di attuare concretamente
l’intervento, significando che a breve si dovrebbe comunque ragiungere il tetto del 70% della spesa riferita
agli interventi di cui all’annualità 2018 che consentirebbe all’ente attuatore la richiesta di accreditamento delle
somme per l’anno in corso;
DATO ATTO che al riguardo il servizio finanziario ha dato l’assenso all’utilizzo della disponibilità di cassa per
l’attuazione dell’intervento in oggetto, anche per l’imminente possibilità di richiedere l’accrditamento delle
somme per l’annualità corrente;
CONSIDERATO che si deve dar corso alle attività afferenti l’incarico per il servizio in oggetto, per cui si
intende individuare il soggetto tecnico-economico idoneo a procedere all’affidamento diretto, ai sensi del
disposto di cui all’art. 36 rotazione e trasparenza, per l’esecuzione della prestazione al servizio in oggetto;
DATO ATTO che per il servizio in affidamento si richiede in particolare, il possesso di adeguata esperienza,
nonché naturalmente,dei requisuititecnico-amministrativi e professionali;
DATO ATTO che l’oggetto del presente atto è l’affidamento del servizio attinente:
•

•

•
•

AP28AC22-PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA,
RURALITA’, FORESTE- PROGETTAZIONE -Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00,
riferiti a interventi di salvaguerdi e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dellagro
comunale;
che la finalità della spesa è quella del soddisfacimento di un intresse pubblico collettivo teso alla
realizzazione di interventi di salvaguerdia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità
dell’agro comunale;
che il valore economico riferito al servizio attinente l’opera è inferiore a € 40.000,00;
che la forma del contratto è quela della determinazione di affidamento conseguente ad avvenuto
scambio di corrispondenza con l’operatore economico secondo l’uso del commercio, ai sensi del
disposto dall’ert. 32, comma 14 per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 a seguito di
procedura da esplettarsi attraverso il ricorso al Mercato elettronico della PA. E che le modalità di
scelta del contraente avviene mediante consultazione del mercato ai sensi dell’art. 36 comma2
lettera a) del d. lgs 50/2016. E delle modifiche al medesimo introdotte con il d.l. 18 aprile 2019,n 32,
coordinamento con la legge di conversione 14 giugno 2019, n 55, mediante ricorso a procedura
telematica sulla piattaforma regionale – Sardegna Cat;

RICHIAMATA la RDO n rfq 338646 a seguito della quale il soggetto economico individuato, denominato
Dott. Agr. Farina Pietro Francesco con sede in C.so Repubblica , 184 CAP 08020 ORUNE ( NU) CF /PI
01562450914, ha formulato offerta economica pari a netti € 9.212,00 con un ribasso sull’importo posto abase
d’asta della RDO del 6%;
DATO atto che alla somma offerta vanno sommati gli importi relativi alle spese accessorie (EPAP etc)
per cui nelle more della sucessiva rettifica conseguente alla redazione del quadro economico definitivo di
spesa dell’intervento in oggetto si determina l’importo complessivo provvisorio da impegnare, pari a €
9.396,24;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito all’affidamento del servizio in oggetto e al contestuale impegno
di spesa a favore del soggetto economico individuato, in quanto ritenuta dal servizio tecnico congra, stante
anche l’urgenza di provvedere;
Tutto cio premesso:

DETERMINA

Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 al soggetto economico Dott. Agr. Pietro
Francesco Farina, con sede in C.so Repubblica , 184 CAP 08020 ORUNE ( NU) CF /PI 01562450914,
l”INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA
VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE” - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI
CONTABILITA’ E COLLAUDO;
Di impegnare contestualmente, a favore del medesimo operatre economico la somma complessiva di €
9.396,24 lorda, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato al.4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridcamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

14444/3

Descrizione

Titolo

Miss/Progr.

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Creditore

Causale

Z9928F5B5

CUP

Dott. Agr. Pietro Francesco Farina, con sede in C.so Repubblica , 184 CAP 08020 ORUNE ( NU)
CF /PI 01562450914
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’ E
COLLAUDO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FORESTALE E DELLA VIABILITA’ DELLAGRO COMUNALE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.
1)

Importo

€ 9.396,24

Frazionabile in 12

NO

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(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
2019

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.

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

