COMUNE DI ORUNE
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 844

data 27/12/2021

CAMPO CALCETTO VIA RINASCITA ORUNE – FORNITURA ULTERIORI ARREDI
SPORTIVI, DITTA INDIVIDUALE PITTALIS NICOLO’, con sede in Via Meloni n. 3,
08020 Orune (NU) P.Iva 01226450912
(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020.)

CIG:

Z09349EEF3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
1.

il Decreto Sindacale n. 02 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;

2.

la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 18.06.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

3.

la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 18.06.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;

PRESO ATTO che su volontà dell’amministrazione si intende procedere all’acquisto di ulteriori arredi per il campo di calcetto in
Via Rinascita – Orune, ossia: n. 8 moduli per tre posti armadio spogliatoio in acciaio verniciato e n. 4 panche a 6 posti ciascuna in
acciaio verniciato;
CONSIDERATO infatti, che una volta conclusi i lavori si intende procedere all’affidamento in gestione, il campo sportivo di Via
Rinascita con la struttura di Via Isonzo, e che pertanto si intende affidare all’operatore economico DITTA INDIVIDUALE

PITTALIS NICOLO’, con sede in Via Meloni n. 3, 08020 Orune (NU) P.Iva 01226450912 la fornitura richiesta,
stante il fatto che la ditta Pittalis succitata risulta già titolare del contratto di fornitura arredi della scuola materna di Via Isonzo;
CONSIDERATO che l’importo della fornitura in questione risulta essere pari a € 7.100,00;
RICHIAMATO l’art. 106 comma 7) del D.Lgs 50/2016, secondo il quale: “7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori
ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto
iniziale.”, e pertanto rientrando nella fattispecie in questione è possibile procedere all’affidamento del servizio di fornitura alla
DITTA INDIVIDUALE PITTALIS NICOLO’, con sede in Via Meloni n. 3, 08020 Orune (NU) P.Iva 01226450912, e che si è resa
disponibile ad effettuarla alle stesse condizioni pattuite con la fornitura principale, e pertanto applicando un ribasso del 4,01 %,
sull’importo a base di gara pari a € 7.100,00 pari a € 6.815,29 lordi;
RITENUTO di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA


DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;



DI AFFIDARE all'operatore economico sopra individuato DITTA INDIVIDUALE PITTALIS NICOLO’, con

sede in Via Meloni n. 3, 08020 Orune (NU) P.Iva 01226450912 , l'incarico della fornitura di arredi sportivi per il
campo calcetto di Via Rinascita, per un costo complessivo netto di € 6.815,29 – in seguito all'applicazione del ribasso
offerto del – 4,01 % sull'importo posto a base di gara di € 7.100,00, per la fornitura di n. 8 moduli per tre posti armadio
spogliatoio in acciaio verniciato e n. 4 panche a 6 posti ciascuna in acciaio verniciato;


DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al
presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: Z09349EEF3;



Di IMPEGNARE, 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.

2021

Cap./Art.

10690

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

06

Programma

01

Spesa non ricorr.

Z09349EEF3

CUP

Creditore

DITTA INDIVIDUALE PITTALIS NICOLO’, con sede in Via Meloni n. 3, 08020 Orune (NU) P.Iva
01226450912

Causale

Fornitura arredi Impianti sportivi

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 6.815,29

Frazionabile in 12

NO

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

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.

