COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

N° 646

Data

04/10/2018

Programmazione sovra Comunale di interventidi protezione civile per l’anno 2018
Comune di Orune: Interventi di prevenzione incendi, in agro del Comune di Orune.

OGGETTO

Liquidazione Fattura n° 10 del 03/10/2018 Soc. Coop. AEDDOS – OROTELLI,
Società Cooperativa Aeddos, con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli,
P.I. 01496140912
CIG: Z9F248D15F

IL RESPONSABILE DI 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 sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica - Area LL.PP.;
VISTO l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI,
periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa;

Richiamati:
-

La delibera C.C. n° 33 del 19/12/2017 di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020;
La Delibera C.C. n° 7 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
La Delibera C.C. n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2018/2020;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia
e difficile esazione;

VISTA la comunicazione della RAS – PRESIDENZA, Direzione Generale della Protezione civile, assunta al
protocollo generale dell’ente con il num. 2323 del 09/05/2018 con la quale si comunicava ula concessione di
un contributo di € 13.091,54 a favore del Comune di Orune, per interventi di protezione civile, e relativi in
particolare all’emergenza neve e ghiaccio;

CONSIDERATO che il Comune di Orune ha manifestato la propria intenzione di utilizzare parte delle risorse
messe a disposizione dalla Comunità Montana per effettuare interventi prevenzione incendi, da attuarsi sia
sulla viabilità comunale extraurbana a servizio delle aziende agricole del territorio, che nelle aree individuate
dal proprio piano di protezione civile quali aree di interfaccia;
VISTA la stima sommaria dei lavori necessari all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, che prevede una spesa
complessiva di € 10.730,75 oltre IVA di legge, nonchè la dichiarazione di congruità dello stesso preventivo di
spesa, trasmessi in data 16.05.2018, protocollo 484, a firma del responsabile del servizio tecnico del
Comune di Orune;
RITENUTO che si è provveduto ad attivare la procedura di affidamento dei lavori mediante la pubblicazione
di una richiesta di offerta sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna;
Vista la procedura individuata dal codice rfq_322770 pubblicata sul portale sopra menzionato in data
16.05.2018, nella quale si richiedeva un’offerta per l’esecuzione di tali lavori di prevenzione incendi, con
prezzo a base d’asta di €. 10.730,75 + IVA, con criterio di aggiudicazione di cui all’art 95, comma 4, lettera c)
(massimo ribasso) e valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto
Legislativo;
APPURATO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:00 del giorno 04.08.2018, e
che in data 07.08.2018, il sottoscritto responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare la verifica
delle offerte presentate sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna, ed al termine delle suddette
operazioni di gara ha generato, tramite l’apposita funzionalità della stessa piattaforma, il verbale di gara
individuato dal codice RfqReport.rfq_322770;
ESAMINATO il citato verbale, ed appurato che l’offerta maggiormente vantaggiosa è stata presentata dalla
Società Cooperativa Aeddos, con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli, P.I. 01496140912, la
quale ha offerto per l’esecuzione della totalità delle lavorazioni il ribasso percentuale del 5,00% sull’importo a
base d’asta di €. 10.730,75, corrispondente all’importo netto di €. 10.194,21, oltre IVA al 22% per €. 2.242,73,
per complessivi lordi €. 12.436,94;
DATO ATTO che la predetta offerta è quella che garantiva in misura maggiore l’Ente sulla base dei criteri
enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA La determina di impegno n° 556 del 09/08/2018 a favore della Società Cooperativa Aeddos, con
sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli, P.I. 01496140912 “Programmazione sovra comunale di
interventi di protezione civile per l’anno 2018. Comune di Orune: interventi di prevenzione incendi.”
CONSIDERATO che i lavori sono conclusi in tempo utile ed eseguiti a regola d’arte;
VISTA la Fattura n° 10/18 del 03/10/2018 di € 12.436,94 emessa dalla della Società Cooperativa Aeddos,
con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli, P.I. 01496140912;
ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta aggiudicataria;

EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente
atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di
Servizio;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 10/18 DEL 03/10/2018 per un totale di € 12.436,94 in favore della Società
Cooperativa Aeddos, con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli , P.I. 01496140912 e relativa
all’esecuzione dei lavori di Programmazione sovra Comunale di interventidi protezione civile per l’anno
2018 - Comune di Orune: Interventi di prevenzione incendi, in agro del Comune di Orune.
2. di liquidare, 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.

2018

Cap./Art.

4760/2

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

11/01

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG: Z9F248D15F

CUP

Creditore

Società Cooperativa Aeddos, con sede in Corso Vittorio Emanuele 129 ad Orotelli ,
P.I. 01496140912

Causale

Programmazione sovra Comunale di interventi di protezione civile per l’anno 2018. Comune
di Orune: Interventi di prevenzione incedi - Liquidazione Fattura n° 10 del 03/10/2018

Modalità finan.
€

Frazionabile
in NO
12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
Imp./Pren. n.

Importo

12.436,94

1)

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

2)

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 04/10/2018

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
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:
Accertamento

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………

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

