COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 852

data

28/12/2021

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019, n. 101 (Piano di interventi per l’adeguamento
alla normativa antincendio degli istituti scolastici) – Istituto scolastico di Via A.
Pigliaru – Orune
Impegno di spesa lavorazioni aggiuntive a favore della ditta IMPRESA MARIANE
GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911
CIG: Z0E34B1A5C

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 dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi in economia”;
VISTI:
•

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

tecnica LL.PP.;
•

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;
•

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;

Premesso che con il Decreto n. 101/2019 il MIUR ha concesso un finanziamento di €. 24.000,00 al Comune di Orune finalizzato alla
messa a norma dell’impianto antincendio delle scuole materne, elementari e medie di Via Pigliaru, stabilendo il termine ultimo per
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 30 Giugno 2020;
Rilevato che il Comune deve cofinanziare l’intervento con risorse proprie pari ad €.6.000,00;

Considerato che con determinazione nr. 886 del 18.12.2019 l’incarico di cui al punto precedente è stato affidato al Dr. Ing. Gian
Paolo Porcu nato a Sorgono il 26.08.1965 in qualità di Titolare dello studio di ingegneria con sede in Belvì C.F. PRCGPL65M26I851C
P.ta I.V.A. 00975230913, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 465, per complessivi lordi €. 4.319,22;
Considerato che il professionista incaricato ha portato a termine le prestazioni relative all’analisi dello stato di fatto e della
documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell’Amministrazione in relazione ai precedenti interventi eseguiti nello
stabile che ospita la scuola elementare, e al contempo ha predisposto il piano dei lavori e degli interventi di messa in sicurezza,
necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi della citata struttura scolastica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 11.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
piano degli interventi finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell’edificio che ospita le scuole materneelementari e media in Via Pigliaru, dell’importo complessivo di €. 30.000,00, predisposto dal dr. Ing. Gian Paolo Porcu;

RICHIAMATA la determinazione n. 271 del 29/06/2020, di aggiudicazione definitiva a favore della ditta IMPRESA MARIANE
GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911 la quale ha offerto un ribasso pari al 3,5 %,
sull'importo dei lavori di €. 17.848,46, per un importo netto lavori di € 17.223,76, al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 1.300,00 per un importo complessivo di € 18.523,76 oltre l’IVA di legge;
CONSIDETRATO che durante l’esecuzione dei lavori, anche a seguito di atti vandalici perpretati all’interno della struttura si
rendono necessarie lavorazioni aggiuntive, come da descrizione DD.LL., e di seguito descritte:
sistemazione impianto elettrico, rimozione verifica e rigenerazione pompe (con bulloneria e guarnizioni), acquisto e montaggio
pompa pilota, n. 15 pulsantiere elettriche per saliscendi tapparelle, lavorazioni vasca antincendio il tutto per un importo pari a €
4.850,00 oltre l’IVA di Legge per un totale di € 5.917,00;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recanti ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto 4.1.3 “Nel caso di affidamento diretto,
o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato,
ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO, che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e il
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di
approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche prevedendo fra l'altro l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal
caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO per quanto suespresso di provvedere all’affidamento a favore della ditta IMPRESA MARIANE
GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911 e consistenti nell’esecuzione di
lavorazioni aggiuntive per ladeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto scolastico di Via A. Pigliaru – Orune,
al fine di renderlo perfettamente funzionale;

ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo della ditta succitata;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed
integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e
successive modifiche ed integrazioni);
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);

DETERMINA

Di affidare a favore della ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU)
P.Iva 011319260911 e consistenti nell’esecuzione di lavorazioni aggiuntive per ladeguamento alla normativa
antincendio dell’Istituto scolastico di Via A. Pigliaru – Orune, suelencate importo pari a € 4.850,00 oltre l’IVA di
Legge per un totale di € 5.917,00;

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.

9542/3

Descrizione

ADEGUAMENTO NORME ANTIINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO

Titolo

2

Missione

04

Centro di costo
SIOPE
Creditore

Programma

Compet. Econ.
CIG

07

Spesa non ricorr.

8352619F3C

CUP

IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019, n. 101 (Piano di interventi per l’adeguamento
Causale

alla normativa antincendio degli istituti scolastici) – Istituto scolastico di Via A.
Pigliaru – Lavorazioni aggiuntive

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

5.917,00

Frazionabile in 12

NO

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
Intervento/Capitolo
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.

