Comune di ORUNE (Prov. NUORO)
-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE n.

840

data

24.12.2021

OGGETTO:
“INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO PER IMPLEMENTAZIONE SCARICO FOGNARIO EDIFICIO ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MUSIO”.
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALLA LEGGE
11.09.2020 N. 120, E DALLA SUCCESSIVA L. 77/2021.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 77/2021
- PROCEDURA SARDEGNA CAT MEDIANTE RDO N. 384933.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Soggetto economico: “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino”- Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI.
01078260914.

CIG:

Z313484A53

IL RESPONSABILE DEL 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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per il
triennio 2019-2021, le aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi l’Area
Tecnica -Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata –
cantieri comunali.

VISTO il decreto sindacale n°2 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Tecnica servizio Tecnico sett.2 edilizia privata-cantieri comunali-manutenzioni-patrimonio;

RICHIAMATI altresì:
• La delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2021, relativa all’approvazione del bilancio di previsione
Finanziario triennio 2021/2023;
• La delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28.10.2021 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS N.267/2000)

DATO ATTO:
• che l’oggetto del presente atto è la realizzazione dell’intervento denominato: “INTERVENTO MANUTENTIVO
STRAORDINARIO PER IMPLEMENTAZIONE SCARICO FOGNARIO EDIFICIO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
IN VIA MUSIO”.

• che la finalità della spesa è quella del soddisfacimento di un interesse pubblico collettivo rappresentato
dall’aumento del livello di funzionalità degli alloggi di cui allo stabile di proprietà comunale di via Musio in corso
di assegnazione ai soggetti beneficiari individuati.
• Che l’intervento comprende la razionalizzazione del sistema degli scarichi fognari al fine di renderli indipendenti e
facilitarne la manutenzione e la verifica periodica;
• che il valore economico riferito all’intervento è inferiore alla soglia dei 40.000,00 €.
• che la forma del contratto è quella della determinazione di affidamento conseguente ad avvenuto scambio di
corrispondenza con l’operatore economico, secondo l’uso del commercio, ai sensi del disposto dall’art. 32, comma
14 del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 a seguito di procedura da
espletarsi attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della PA. e che la modalità di scelta del contraente avviene
mediante consultazione del mercato 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 procedura telematica sulla piattaforma regionale – Sardegna Cat.;
RITENUTO dover stabilire che, ai fini dell’individuazione
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

degli

operatori economici

da

invitare, le

imprese

Creditore

Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914;

Causale

“INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO PER IMPLEMENTAZIONE SCARICO FOGNARIO EDIFICIO ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MUSIO”.

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Importo

€. 11.879,99

Frazionabile in 12

NO

Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)
___________________________

individuate

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in
analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
• Non

trovarsi

in

alcuna

delle

situazioni

che

precludono

la

partecipazione

alle

gare

ex

articolo

80

del

D.Lgs.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
• adeguata attrezzatura tecnica;
• essere abilitato ed iscritto a Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT alla categoria merceologica:
categoria di opere generali “OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI CAT. AQ22AA22 –classifica: FINO A €. 150.000;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, (essendo nei limiti della soglia dei
150.000), come modificato dalla Legge 11.09.2020 n. 120 e smi, si era attivata la procedura telematica RdO n. 384933
sul portale telematico SardegnaCAT, tesa all’affidamento diretto previa richiesta di preventivo agli operatori economici
individuati, e invitati a proporre preventivo di spesa in ribasso sull’importo di €. 9.836,06 al netto dell’Iva di legge, posto
a base di preventivo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la lettera di invito prot. 5996 del 22.12.2021 con la quale tra gli operatori economici, avendolo previamente
individuato tra le imprese locali, si era contattato il soggetto economico denominato Impresa edile Deiana Natalino
Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914 invitandolo a presentare offerta economica relativa
all’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che il soggetto economico individuato ha provveduto nell’ambito della procedura telematica RdO n. 384933
tramite il sistema della piattaforma regionale SardegnaCat ad inviare il preventivo di spesa con il quale ha comunicato la
somma offerta di €. 9.737,70 al netto dell’IVA di legge, per cui l’offerta si ritiene adeguata all’entità dell’intervento in
oggetto;

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 seguenti motivazioni;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)
...............................................................

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

RITENUTO pertanto di provvedere in merito e di procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto e al contestuale
impegno di spesa a favore del soggetto economico individuato;
Data …………………………….

Tutto ciò premesso:

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)
…………………………………………………

DETERMINA

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.

-Di affidare l’intervento in oggetto al soggetto economico denominato Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso
Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914;
-Di impegnare per quanto esposto, a favore dello stesso soggetto, l’importo totale lordo di €. 11.879,99 comprensivo degli
oneri di sicurezza, 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

4692/1

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI COMUN. EDILIZIA POPOLARE.

Titolo

II

Miss/Progr.

08/02

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

PdC finanziario

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

Spesa non ricorr.

Z313484A53

CUP

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

