COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO

N° 841

Data 09/12/2019

Programmazione sovra Comunale di interventi di protezione civile per l’anno 2019
Comune di Orune: Interventi di prevenzione incendi .
.
Liquidazione Fattura n° 04/PA del 15/10/2019 Soc. Coop. AEDDOS – OROTELLI
CIG: ZD529688E4

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

Richiamati:
-

La delibera C.C. n° 01 del 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;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;

VISTA la Deliberazione G.R. n° 5/50 del 29.01.2019 di assegnazione risorse ai comuni ricadenti nella zona
altimetrica montagna per far fronte alle emergenze per lo sgombero neve- annualità 2019 di concessione
contributi ai comuni ricadenti in quell’area, con la quale è stato concesso al Comune di Orune,un importo di
€ 18.708,94 per interventi di protezione civile;

CONSIDERATO che il Comune di Orune ha manifestato la propria intenzione di utilizzare parte delle risorse
messe a disposizione per effettuare interventi prevenzione incendi, da attuarsi sia sulla viabilità comunale
extraurbana a servizio delle aziende agricole del territorio, che nelle aree individuate dal proprio piano di
protezione civile quali aree di interfaccia;
VISTA la stima sommaria dei lavori necessari all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, che prevede una spesa
complessiva di € 15.335,20 oltre IVA di legge;
RITENUTO che si è provveduto ad attivare la procedura di affidamento dei lavori mediante la pubblicazione
di una richiesta di offerta sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna;
Vista la procedura individuata dal codice rfq_341242 pubblicata sul portale sopra menzionato in data
06.08.2019, nella quale si richiedeva un’offerta per l’esecuzione di tali lavori di prevenzione incendi, con
prezzo a base d’asta di €. 15.335,20 + IVA, con criterio di aggiudicazione di cui all’art 95, comma 4, lettera c)
(massimo ribasso) e valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto
Legislativo;
APPURATO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 10:00 del giorno 07.08.2019, e
che in data, 07.08.2019 il sottoscritto responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare la verifica
delle offerte presentate sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna, ed al termine delle suddette
operazioni di gara ha generato, tramite l’apposita funzionalità della stessa piattaforma, il verbale di gara
individuato dal codice RfqReport.rfq_341242;
ESAMINATO il citato verbale, ed appurato che n° 1 offerta è stata presentata dalla Società Cooperativa
Aeddos, con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli, P.I. 01496140912, la quale ha offerto per
l’esecuzione della totalità delle lavorazioni il ribasso percentuale del 1,00% sull’importo a base d’asta di €.
15.335,20, corrispondente all’importo netto di €. 15.181,85, oltre IVA al 22% , per complessivi lordi €.
18.521,864;
DATO ATTO che la predetta offerta è quella che garantiva in misura maggiore l’Ente sulla base dei criteri
enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA La determina di impegno n° 549 del 06/08/2019 a favore della Società Cooperativa Aeddos, con
sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli, P.I. 01496140912 “ Programmazione sovra comunale di
interventi di protezione civile per l’anno 2019. Comune di Orune: interventi di prevenzione incendi.
RICHIAMATA la determina n° 644 del 21/10/2019 di integrazione alla determina succitata, di € 2.684,00 per
il servizio di pulizia e sfalciamento di ulteriori tratti stradali in agro di Orune;
CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
VISTA la Fattura n° 04/PA del 15/10/2019 di € 2.684,00 emessa dalla della Società Cooperativa Aeddos,
con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli, P.I. 01496140912 “;
ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta aggiudicataria;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente
atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di
Servizio;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 04/PA per un totale di € 2.684,00 in favore della Società Cooperativa Aeddos,
con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli , P.I. 01496140912.
Secondo quato segue:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

4760/2

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

Centro di costo
SIOPE

11/01

PdC finanziario

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

CIG: ZD529688E4

CUP

Creditore

Società Cooperativa Aeddos, con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli
, P.I. 01496140912

Causale

Programmazione sovra Comunale di interventi di protezione civile per l’anno 2019. Comune
di Orune: Interventi di prevenzione incedi

Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Importo
€ 2.684,00
Frazionabile in 12 NO
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

1)

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

2)

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.

Orune, lì 09/12/2019

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;
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
N° 644

02/10/2019

€ 2.684,00

4760/2

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.

