COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n.

864

data

29/12/2021

Realizzazione tratto acque bianche centro abitato di Orune
CIG:

Z1349FE38

IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC – VIA SARDEGNA N. 8, 08020
ORUNE (NU), P.Iva 0139260911

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
•

Il Decreto Sindacale n. 2 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;

•

La delibera C.C. n° 08 del 18/06/2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;

•

La Delibera C.C. n° 09 del 18/06/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2021/2023;

PRESO ATTO che a seguito delle numerose lamentale di numerose famiglie, residenti nella via Pigliaru in
Orune, per il fatto che si sono verificate specialmente nell’ultimo anno fenomeni di infiltrazione di acqua
piovana presso le loro abitazioni e causati da problematiche relative al sistema di raccolta delle acque
piovane;

CONSIDERATO che da un attenta analisi del sistema si raccolta di acque bianche nella via Pigliaru, anche a
seguito di numerosi sopralluoghi effettuati si è potuto verificare che in alcuni tratti in questione risultano
essere presenti delle fessurazioni e delle spaccature specialmente nei tubi di raccolta, che potrebbero
essere la causa della problematica in questione;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere ad un intervento di manutenzione straordianria del tratto in
questione per una lughezza di circa 7 metri, le cui lavorazioni consistono nella sostituzione in toto, sia nei
tubi di raccolta sia nelle realizzazione ex novo dei pozzetti di raccolta facendo con le dovute pendenze per
fare in modo che le acque vengano nuovamente convogliate alla rete già esistente;

PRESO ATTO che per la realizzazione dell’intervento in questione, effettuato un computo metrico di
massima, risulta necessaria la somma di € 6.130,22 oltre l’iva di Legge;
RITENUTO necessario di procedere all’affidamento dei lavori succitati in affidamento diretto ai sensi l’art. 36, c. 2 lett. a), così
come modificato dal dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, da esperirsi attraverso negoziazione del prezzo con un unico
operatore con il sistema RDO da inoltrare telematicamente attraverso il portale Sardegna Cat ;
Considerato che, il Responsabile del Procedimento ha verificato, per le vie brevi, la disponibilità dell’Impresa Ditta individuale
IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC – VIA SARDEGNA N. 8, 08020 ORUNE (NU), P.Iva 0139260911, in possesso
dell'iscrizione in Sardegna CAT nella Categoria AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro ad eseguire le lavorazioni
oggetto del presente provvedimento;
Atteso che in data 28/12/2021 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna Cat, al predetto operatore economico, fissando
al 29/12/2021 ALLE ORE 16:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Atteso che dall'esame mediante accesso al portale Sardegna Cat, dell'offerta pervenuta si è conclusa con l' aggiudicazione a favore
della Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC – VIA SARDEGNA N. 8, 08020 ORUNE (NU), P.Iva 0139260911, il
quale ha offerto un ribasso pari al 2,0 %, sull'importo dei lavori di € 6.130,22, per un importo netto lavori di € 6.007,62 oltre l’IVA di
legge per un totale di € 7.329,30;
Constatato che ai sensi dell’art.32 comma7 del D.Lvo n° 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, e dai sensi del comma 10 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto
trattasi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) attraverso il mercato elettronico;
Considerato che nulla osta, pertanto, alla formalizzazione dell’aggiudicazione alla Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C.
SNC – VIA SARDEGNA N. 8, 08020 ORUNE (NU), P.Iva 0139260911, il quale ha offerto un ribasso pari al 2,0 %, sull'importo
dei lavori di € 6.130,22, per un importo netto lavori di € 6.007,62 oltre l’IVA di legge per un totale di € 7.329,30;
VISTO il durc regolare della ditta succitata
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti, prescritti dalla Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione
e Trasparenza del Comune di Orune;

DETERMINA

1. Di aggiudicare alla Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC – VIA SARDEGNA N. 8, 08020 ORUNE (NU), P.Iva
0139260911, il quale ha offerto un ribasso pari al 2,0 %, sull'importo dei lavori di € 6.130,22, per un importo netto lavori di €
6.007,62 oltre l’IVA di legge per un totale di € 7.329,30 e alle condizioni contenute nell’offerta economica presentate dalla ditta a
seguito di RDO rfq_385523 su Sardegna Cat., i lavori di Realizzazione tratto acque bianche centro abitato di Orune;
2. Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per la stipula della relativa Lettera commerciale contenente i patti
contrattuali per l’affidamento dei lavori ;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:
•

si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013

(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
•

sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.

12330/1

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

09

Programma

04

Spesa non ricorr.

Z1349FE38

CUP

Creditore

IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC – VIA SARDEGNA N. 8, 08020 ORUNE (NU), P.Iva
0139260911

Causale

Realizzazione tratto acque bianche centro abitato di Orune, Aggiudicazione efficace ed
impegno di spesa

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

7.329,30

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
6)

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.

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.

