COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
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. 827

data 29.12.2017

“Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area
ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con
particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle
Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 (Tabella
E);
CIG: 7336905D87
CUP:
B42B17000100002
Determina aggiudicazione definitiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n. 5 del 04/08/2017, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Area Lavori
Pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in
particolare:
• articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
• articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
• articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi
con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 Del 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
VISTA la nota della RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Opere idriche ed idrogeologiche, (rif.prot.n. 37789
del 02/10/2017), assunta al protocollo generale dell’Ente con il num. 4906 del 03/10/2017, con la quale si comunicava che
con Deliberazione n. 39/12 del 09.08.2017 e DGR 40/38 del 01.09.2017, si è provveduto alla rimodulazione del programma
degli interventi a termini della Legge Regionale n. 06/2016 assegnando un finanziamento di € 50.000,00 a favore del
Comune di Orune per l’intervento di “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel
parco delle rimembranze” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13
(Tabella E);
PRESO ATTO altresì che con Delibera di CC. n. 30 del 14/11/2017 di variazione al bilancio, con la quale è stato previsto
il necessario stanziamento, inserendo l’intervento nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
VISTA la determinazione n. 662 del 15/11/2017 di accertamento entrate per un importo pari a € 50.000,00;
RICHIAMATA la determinazione n.689 del 21/11/2017 con la quale si affida all’ Ing. Diego Porcu nato a Nuoro il
02.03.1981, con studio a Nuoro in Via F.lli Kennedy n. 10, Cod.Fisc. PRCDGI81C02F979F, P.Iva 01377470917, l’incarico
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo–esecutivo, nonché l’espletamento
della direzione lavori, misura, contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza
per i lavori di “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle
Rimembranze” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 (Tabella E).
Rimodulazione del programma degli interventi a termini della Legge regionale n. 6/2016, art. 10, commi 2e 3 (DGR 39/12
del 09.08.2017 e DGR 40/38 del 01.09.2017);
VISTA la Deliberazione G.M. n. 83 del 29.11.2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per i
lavori di “Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze
COMUNE DI ORUNE, con particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge
regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13 (Tabella E);

VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive
G.C. n° 74 del 29/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo: “Intervento di Ripristino muro di contenimento
del Parco delle Rimembranze (Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio,
Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS)

modifiche ed integrazioni);
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);
RICHIAMATO il verbale di proposta di aggiudicazione datato 29/12/2017, a seguito di apertura delle offerte svoltasi,
dalla quale risulta aggiudicataria la ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01

VISTA la Deliberazione G.M. n. 86 del 19/12/2017 di approvazione progetto definitivo esecutivo: “Completamento
intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con
particolare riguardo alla Via 1° Maggio” – Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5,
comma 13 (Tabella E);
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’affidamento dei lavori surrichiamati;
CONSIDERATO, altresì che l’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
CONSIDERATO che presso l’amministrazione comunale di Orune è stato istituito un apposito albo di un elenco di operatori
economici cui attingere per l’affidamento di lavori servizi e forniture in economia;
VISTO il regolamento comunale sull’affidamento dei lavori i servizi e le forniture in economie, approvato con Delibera di
C.C. n. 16 in data 04.04.2008 e ss. mm. e ii.;
VISTO in particolare l’art. 13 del suddetto regolamento, relativo ad interventi eseguiti in cottimo fiduciario;
RITENUTO di dover attingere dal suddetto elenco per l’esecuzione del lavori in oggetto nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria, nonostante sussista la possibilità dell’affidamento diretto ad idonea ditta in possesso dei
requisiti di legge, al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza e rotazione mediante ricorso alla procedura di
affidamento diretto, prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato
dal D.Lgs 56/2017, secondo il quale si può operare “per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
RITENUTO comunque di provvedere alla richiesta di almeno n. 5 richiesta di offerta da parte ditte idonee in possesso dei
requisiti di legge di ordine generale e tecnici;
PRESO ATTO pertanto che l’incarico succitato affidato nel rispetto del principio di principi di rotazione, trasparenza, parità
di trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
RICHIAMATA la determinazione n. 816 del 28.12.2017, a contrarre della procedura in oggetto con la quale si approvava la

139 260 911, che ha offerto il ribasso del 6,120 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 29.451,35 oltre €.
784,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 30.235,63, il tutto oltre IVA al 22 % per un importo
totale lordo di € 36.887,47;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal “Decreto correttivo” n. 56/2017“Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata negli Enti Locali;
Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA
1. Di prendere atto del verbale di aggiudicazione provvisoria del 29/12/2017 allegato al presente atto per formarne
parte integrante;
Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori relativi agli “Interventi di messa in sicurezza viabilità centro abitato”, del
Comune di Orune alla ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911,
che ha offerto il ribasso del 18,210 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 27.163,27 oltre €. 910,40 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 28.073,67, il tutto oltre IVA al 22 % per un importo totale lordo di €
34.249,88;
2. Comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 76 c. 5 lett. a) Dlgs
50/16;
3. Di impegnare, l’importo totale lordo pari a € 34.249,88 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del

lettera di invito e la richiesta di offerta ai sensi dell’art. 95 comma 4) lett. a) del medesimo decreto, con il criterio del miglior

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara;

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

DATO ATTO che le ditte avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta debitamente firmata presso l’ufficio protocollo
di questo Ente, entro le ore 12:00 del giorno 29/12/2017 e che dalla verifica relativa al protocollo, si dà atto che entro i
termini di cui al sopracitato invito sono pervenuti n. 02 richiesta valida, intro i termini previsti dall’avviso;
DATO ATTO che il giorno 29/12/2017 alle ore 13.00, si è provveduto all’apertura delle buste pervenute;

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

11420

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

ESPLETATA la gara, redatto il relativo verbale di aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori in argomento ed

SIOPE

CIG

effettuate le verifiche dei requisiti per l’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi di legge si è ritenuto di procedere

Creditore

all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune
P.Iva 01 139 260 911, che ha offerto il ribasso del 18,210 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 27.163,27 oltre

01

Spesa non ricorr.
7336905D87

CUP

B42B17000100002

Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911
“Completamento intervento sulle strutture di contenimento dell’area ricompresa nel Parco

Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, comma 13
(Tabella E);

totale lordo di € 34.249,88;

entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal “Decreto

Programma

delle Rimembranze COMUNE DI ORUNE, con particolare riguardo alla Via 1° Maggio” –
Causale

€. 910,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 28.073,67, il tutto oltre IVA al 22 % per un importo

ACCERTATO, che divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto in oggetto dovrà aver luogo

08

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanziamento regionale su delega
Importo

34.249,88

Frazionabile in 12

NO

correttivo” n. 56/2017, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di

VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed

spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

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

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
6. Orune, lì

29.12.2017
Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

