COMUNE DI

ORUNE

PROV. NUORO
AREA TECNICA LL.PP.

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 867

data 13.12.2019

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO
SCOLASTICO VIA PIGLIARU - ORUNE
Impegno di spesa a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda
sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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;
RICHIAMATI:
• Il Decreto Sindacale n. 1 del 21.05.2019, di conferimento posizione organizzativa Area Tecnica – LL.PP., all’
Ing. Giovannantonio Barmina;
• la Delibera di G.M. n. 9 del 29.03.2019 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2019 - 2021;
• gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza e al
conferimento di funzioni dirigenziali e richiamati i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs.
267/2000 e del D. Lgs. 23 giugno 2011 N. 118;

PRESO ATTO che risultano necessarie effettuare delle lavorazioni sul quadro elettrico dell’Istituto scolastico di Via
Pigliaru, a causa di problematiche riscontrate nell’impianto elettrico con particolare riguardo a sovracarico e sbalzi di
tensioni nche ne compromettono l’efficienza e il suo utilizzo;
CONSTATATO pertanto che risulta neccessario provvedere all’effettuazioni di lavorazioni di seguito elencate:
1) sostituzione interruttore magnetotermico quadro meter Esistente 63 ampere – nuovo 100 ampere;
2) sostituzione sezionatore quadro generale Esistente 63 ampere – nuovo 125 ampere;
3) sostituzione generale magnetotermico quadri di settore sul quadro generale con sganciatore Esistente 63
ampere – nuovo 100 ampere;
4) sostituzione interruttore quadro di zona p.t. sul quadro generale Esistente 32A – nuovo 63 a id 0,3;
5) sostituzione sezionatore quadro piano terra;
6 ) modifica cablaggio quadro generale;

7) eventuale sostituzione linee ove necessario all’interno del locale tecnico tra: Gruppo di misura –quadro
meter, Quadro meter‐ quadro generale, Quadro generale‐ quadro p.t.;
8) suddivisione dei carichi sulle tre fasi.

Richiamati:
▪

l’art.192, comma1 ,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, comma2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazionia ppaltanti, inconformità 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;

Dato atto che il comma 1 dell’art.36, del Decreto legislativo 18aprile2016, n°50“Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” stabiliscono che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettano, altresì, i principi dilibera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità con le modalità indicate nel codice, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e
medie imprese. Il comma2, letteraa) ,dello stesso articolo stabilisce che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (che
tuttavia rimane una possibilità) o per i lavori in amministrazione diretta
Dato atto che:
•

la Legge di stabilità 2016 ha modificato l’articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n°296 prevedendo per
le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di €1.000,00 il non obbligo del ricors o
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Pertanto, per tali fatti specie si potrà procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici
non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura devono essere rispettati i principi
di rotazione e trasparenza e di nona rtificioso frazionamento degli affidamenti;

•

l’art.1 comma 130 della la Legge di Bilancio2019 (legge n.145 del 2018) ha stabilito: “All'articolo1,comma450,
della legge 27 dicembre 2006, n.296, leparole: «1.000 euro»,ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro»;

Preso atto:
•

dell’ esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nell’affidamento di
prestazione di servizi di modesta entità, come sopradescritte;

•

che la spesa complessiva stimata è di € 5.000,00, oltrel’I.V.A. in misura di legge (22%);

Valutate le finalità della prestazione, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione agli interventi di
riparazione in tempi brevi mediante procedure semplificate e ritenuto in questa circostanza di procedere in via autonoma
all’affidamento della prestazione di servizi necessaria per la riparazione del mezzo sopraindicato;
Dato atto che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
•

il valore economico massimo del servizio è pari ad € 5.000,00, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per un
importo complessivo pari a € 5.000,00 oltre l’Iva di legge per un totale di € 6.100,00;

•

ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;

•

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2, lettera a) del
D.Lgs.50/2016 mediante consultazione di un unico operatore economico;

Considerato che la Legge n°208/2015 (meglio nota come Legge di stabilità 2016) modificando l'articolo 23-ter,comma
3,deldecreto-legge 24 giugno 2014, n°90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n°114, con il
comma501 , dell’articolo 1,estende a tutti i comuni (anche con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) la possibilità di
effettuare acquisti di beni, servizi e lavori invia autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Dato inoltre atto che:
▪

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURConline);

▪

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cuiall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

▪

che ai sensi dell’articolo 3, comma5, della legge n°136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.),così come attribuiti
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;

▪

in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3, comma 2 delladeliberazione del 15.02.2010 della
Stessa Autorità,ottenendol'attribuzione del C.I.G. numero : ZD42953E34;

CONTATATTA a tal fine la ditta SAFETY ENERGY SRL , con sede, in Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari
(SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907, che con nota del 31/01/2019, ha presentato un preventivo di € 4.800,00 oltre l’IVA
di legge per un totale di € 5.856,00;

Considerato che la ditta SAFETY ENERGY SRL , con sede, in Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C.
Fisc. E P.Iva 02138210907, è qualificata nel settore ed il prezzo offerto per l’esecuzione dell’intervento richiesto può
essere considerato congruo in relazione ai costi di interventi per prestazioni simili desunti da ricerche di mercato on-line;
Visti,altresì:
1.

il D.Lgs.18/08/2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli
artt.183,191e192 del medesimo;

2.

il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture approvato con decreto
legislativo 18 aprile 2016 n°50;

Vista la disponibilità finanziaria nel bilancio corrente al capitolo 9543 conto competenza;

RITENUTO di provvedere ad affidare le lavorazioni succitate alla ditta SAFETY ENERGY SRL , con sede, in Z.I.
Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907, per un importo pari a € 4.800,00 oltre
l’Iva di legge per un totale di € 5.856,00;

DETERMINA

•

Di affidare l’esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti in perizia e quantificati in € 4.800,00 oltre l’IVA di legge
per un totale di € 5.856,00 alla SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100
Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907;

•

Di impegnare in favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100
Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 la somma di € 4.800,00 oltre l’IVA di legge per un totale di €
5.856,00, per l’esecuzione di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’impianto elettrico dell’ Istituto
scolastico di Via Pigliaru;

•

Di impegnare, l’importo totale lordo pari a € 5.856,00 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.

9541

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo
SIOPE
Creditore

Causale

04

Compet. Econ.

Programma

07

Spesa non ricorr.

CUP:
CIG:ZD42953E34
SAFETY ENERGY SRL , con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E
P.Iva 02138210907

"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II”MUTUI BEI - Impegno di
spesa lavorazioni aggiuntive Impiantro Elettrico

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

•

Importo

€ 5.856,00

Frazionabile in 12

NO

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

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

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
........................................................................

