COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

SERVIZIO

TECNICO

DETERMINAZIONE

N°-777

data 31/12/2015

PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI EDIFICI
OGGETTO:

DI PROPRITA’ COMUNALI;
DITTA TECNOGAS DI PAOLO MURA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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;
RICHIAMATA la determinazione n° 396 del 30.06.2014 con la quale, si affidava alla ditta
TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo con sede a Orune in Via S. Cambosu n. 3/b C.F.
MRUPSB76M12G147X, P.Iva 01417010913, titolare del servizio in oggetto, il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrico-sanitari e di riscaldamento degli
edifici comunali;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e in particolare l’art. 125 comma
11;
RICHIAMATA inoltre la LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 avente ad oggetto la Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente -Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152) pubblicato nella G.U. n. 160
del 12 luglio 2011) – In vigore dal 13 luglio 2011. e in particolare quanto contenuto all’art. 4,
lettera m/bis con il quale viene modificato quanto disposto all’art. 125, comma 11, del D. Lgs.
163/2006 per cui è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP relativamente a servizi e
forniture fino all’importo di €. 40.000 oltre l’IVA di legge;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 108 del 31.12.2015, con la quale si è provveduto
ad affidare alla ditta TECNOGAS IMPIANTI di Paolo Mura, il servizio di manutenzione degli

impianti idrici - sanitari e di riscaldamento per n. 4 mensilità, periodo 01 Gennaio 2015 – 30
Aprile 2015, nelle more dell’avvio della procedura del Global Service;

VISTA la determina n° 249 del 14/05/2015 di estensione dal 01/05/2015 al 31/07/2015 (Maggio/Luglio 2015)
alla ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P. Iva 01417010913 via S.CAMBOSU n° 3/b-08020 ORUNE,
per il servizio di manutenzione degli impianti idrico sanitari degli edifici comunali;
VISTA la determina n° 406 del 24/0/2015 di estensione dal 01 Agosto al 30
Settembre 2015 alla ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P. Iva 01417010913 via S.CAMBOSU
n° 3/b-08020 ORUNE, per il servizio di manutenzione degli impianti idrico sanitari degli edifici comunali;
VISTA la determina n° 479 del 29/09/2015 di estensione dal 01/ Ottobre al 31 Dicembre 2015
alla

Di dare atto che per l’estensione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti idrico-sanutari e di riscaldamento degli edifici comunali la spesa complessiva netta per
n° 4 mesi a partire dal 01/01/2016 e fino a tutto il 30/04/2016 di €. 6832,00
derivante dal
presente atto trova copertura sugli interventi seguenti del redigendo bilancio per l’anno 2016:
Copia della presente è trasmessa
adempimenti di competenza.
Di provvedere
istituzionale;.

alla

pubblicazione

al

del

competente

Servizio

seguente

atto

Finanziario

nella

del

sezione

Comune

“determine”

per

del

gli

sito

ditta

TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P. Iva 01417010913 via S.CAMBOSU n° 3/b-08020
ORUNE, per il servizio di manutenzione degli impianti idrico sanitari degli edifici comunali;
VERIFICATO che l’attuale ditta aggiudicataria ha nel frattempo ultimato gli interventi di

manutenzione straordinaria negli impianti idrico-sanutari per cui, per quanto esposto
innanzi, si ritiene di poter estendere a tutto il 1° quadrimestre 2016, il servizio alla
stessa ditta quale soggetto operatore il servizio di manutenzione degli impianti idricosanitari e di riscaldamento degli edifici comunali in oggetto, dando atto che la
medesima ha in precedenza garantito con puntualità ed efficienza la copertura dello
stesso servizio;
VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN
ECONOMIA approvato con la delibera C.C. n° 16 del 04.04.2008; e specificamente il disposto
dell’art. 8 comma 1 lett. A);

Miss.

Prog.

Tit.

Cap.

Importo

01

11

1

1600

€ 649,64

04

1

1

2440

€ 1705,40

04

2

1

2570

€ 517,52

04

2

1

2680

€ 2173,60

05

1

1

3260

€ 345,36

06

1

1

3810

€ 1035,04

12

5

1

5700

€ 345,36

02

2

1

1960

€ 690,08

VISTO l’art. 1 c. 32 della L.R. n. 07/2014;
CONSIDERATO

che con determina n° 255 del 18/05/2015 veniva indetta la manifestazione di interesse

Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

Descrizione

TITOLO

Miss/Progr.

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ORUNE” PER ANNI

SIOPE

CIG: Z0C13334AC

CUP

1

Creditore

CONSIDERATO che

Causale

per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento con procedura
negoziata dell’appalto di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO

con determina n° 397 del 20/08/2015 viene nominata la commissione di gara per
l’esplettamento della sucessiva procedura negoziata ai sensi degli art. 57 comma 6 e art. 7 del D.lgs
163/2006 e ss.mm. ii.

DITTA TECNOGAS IMPIANTI di PAOLO MURA Via S CAMBOSU P.Iva 01417010913
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI EDIFICI COMUNALI
PROROGA

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 6.832,00

Frazionabile
12

in NO

DETERMINA
Di estendere per i mesi di
(Gennaio 2016 – Aprile
2016) alla ditta TECNOGAS IMPIANTI di
Mura Paolo con sede a Orune in Via S. CAmbosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X, P.Iva
01417010913 il servizio di
manutenzione degli impianti idrico-sanutari e di riscaldamento degli
edifici comunali e per l’importo mensile di €. 1.400,00 più IVA per un totale di € 1.708,00;
Di impegnare inoltre, a favore della richiamata ditta alla ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura
Paolo con sede a Orune in Via S. Cambosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X, dal 01/01/2016
al 31/04/2016, la somma complessiva di €. 6832,00 compresa l’IVA di legge al 22%;

1) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
2) 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;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;

4) 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
,ORUNE lì
Il Dirigente/Responsabile del servizio

Ing. Efisio Pau

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
N°

