VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

COMUNE DI ORUNE

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;

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE
OGGETTO:

n°

41

del

13.02.2017

LAVORI DI MANUTENZIONE ECOCENTRO COMUNALE – LOC. “SU PRADU” ORUNE
Liquidazione fattura n. 06 del 15.12.2016 a favore dell’Impresa Mariane Giuseppe & C. snc, Via

Data ………………………

Sardegna n. 8, P Iva 01139260911.
Il Responsabile del servizio finanziario

CIG: ZE11A8B7F5

...............................................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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

Richiamati:


l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Data …………………………….

Preso atto che:
Il Responsabile del servizio finanziario



………………………………………………

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento

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.

diretto, purché adeguatamente motivato;


l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi e lavori da parte delle amministrazioni
pubbliche:



l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
Ciò premesso e considerato e viste le leggi vigenti in materia;

Preso atto:


dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nell’ intervento

Per le causali indicate in premessa:

di manutenzione straordinaria dell’ecocentro comunale in loc. “Su Pradu” – Orune;


che la spesa stimata è di 8.152,00 euro oltre IVA;



Con determina n. 346 del 07.07.2016, è stata avviata Indagine di mercato e richiesta di preventivo

DETERMINA

di spesa per i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’ ecocentro comunale – LOC. “SU
PRADU” ORUNE”, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016.,


con lettera d’invito si è provveduto ad invitare le ditte: GODDI ANTONIO Codice fiscale
GDDNTN48L09G147E Sede legale VIA A. CHESSA 08020 (NU) e la ditta Ditta Impresa
Mariane Giuseppe & C. snc, Via Sardegna n. 8, P Iva 01139260911, a presentare l’offerta (Prot. n.
2841 del 15.07.2016) ;

1) di liquidare, a titolo di saldo, la fattura n. 06/16 del 15.12.2016 relativa all’importo a credito dell’impresa
appaltatrice per l’esecuzione delle lavorazioni “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ECOCENTRO COMUNALE – LOC. “SU PRADU” ORUNE, di importo pari a 2.609,50 oltre l’IVA al 22% per
un totale di € 3.183,59;
2) Di liquidare, 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:

PRESO ATTO che entro il termine fissato delle ore 12.00 del giorno 18/07/2016 è pervenuta l’offerta da parte della Ditta

Eserc. Finanz.

2016

Impresa Mariane Giuseppe & C. snc, Via Sardegna n. 8, P Iva 01139260911;

Cap./Art.

12604

Descrizione

L’esame dell’offerta pervenuta si è conclusa in data 21/07/2016 e la stessa è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista

Titolo

2

Missione

tecnico che economico, con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta Impresa Mariane Giuseppe & C. snc, Via

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Sardegna n. 8, P Iva 01139260911, con il ribasso percentuale del 3,5 % (trevirgolacinque percento);
VISTA la determinazione n. 376 del 21.07.2016 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a favore dell’Impresa
Mariane Giuseppe & C. snc, Via Sardegna n. 8, P Iva 01139260911, per i lavori di manutenzione dell’ecocentro comunale di
importo pari a € 9.335,44 lordi;
VISTA la fattura n. 04/16 del 04.08.2016 relativa all’importo a credito dell’impresa appaltatrice per l’esecuzione delle
lavorazioni “LAVORI DI MANUTENZIONE ECOCENTRO COMUNALE – LOC. “SU PRADU” ORUNE”, di importo
pari a 5.042,49 oltre l’IVA al 22% per un totale di € 6.151,84;
VISTA la determina di liquidazione n. 450 del 09.09.2016 della fattura n. 04/16 del 04.08.2016 relativa all’importo a credito
dell’impresa appaltatrice per l’esecuzione delle lavorazioni “LAVORI DI MANUTENZIONE ECOCENTRO COMUNALE
– LOC. “SU PRADU” ORUNE”, di importo pari a 5.042,49 oltre l’IVA al 22% per un totale di € 6.151,84;
RITENUTO pertanto, di provvedere alla liquidazione della fattura n. 04/16 del 04.08.2016 relativa all’importo a credito
dell’impresa appaltatrice per l’esecuzione delle lavorazioni LAVORI DI MANUTENZIONE ECOCENTRO COMUNALE –
LOC. “SU PRADU” ORUNE, di importo pari a 5.042,49 oltre l’IVA al 22% per un totale di € 6.151,84;

Creditore

09

Programma

03

Spesa non ricorr.

CUP
ZE11A8B7F5
Impresa Mariane Giuseppe & C. snc, Via Sardegna n. 8, P Iva 01139260911

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE – LOC.
Causale

“SU PRADU” ORUNE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

3.183,59

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta
di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing.
Giovannantonio Barmina;
6) 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.

VISTA la documentazione tecnico contabile prodotta dall’Ufficio di Direzione Lavori e la documentazione sulla contabilità
finale relativo al progetto di “LAVORI DI MANUTENZIONE ECOCENTRO COMUNALE – LOC. “SU PRADU”
ORUNE” a tutto il 31.12.2016;

Orune, lì 13.02.2017

VISTA la fattura 06 del 15.12.2016 relativa al saldo finale dei lavori di cui all’oggetto di importo paria € 2.609,50 oltre
l’IVA al 22 % per un totale di € 3.183,59;
ACQUISITO d’ufficio il DURC, che ne attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali;
PRESO ATTO che bisogna provvedere ad liquidare l’importo di € 3.183,59 IVA inclusa, a favore dell’Impresa Mariane
Giuseppe & C. snc, Via Sardegna n. 8, P Iva 01139260911, quale saldo per i lavori di manutenzione straordinaria
dell’ecocentro comunale loc. “Su Pradu” - Orune;

Il Responsabile del servizio
(Deserra Michele Mario)

