COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)
SERVIZIO TECNICO
AREA EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N° 806 DEL 15/12/2014

OGGETTO: IMPEGNO SPESA: FORNITURA CEMENTO, SABBIA DI FIUME,
MATERIALE PER L’ IMBIANCATURA: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE;
CIG: ZC1122A4E3

IL RESP. DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02/08/2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTA la determinazione n. 30/del 09/01/2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area edilizia
privata e manutenzioni;
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
PRESO ATTO che nell’ espletamento delle funzioni pubbliche e dei servizi di propria competenza si rende
necessario procedere all’ acquisto di materiale edile, necessari per l’esecuzione di piccoli lavori di
manutenzione straordinaria del cimitero di proprietà Comunale;
CONSIDERATO che la normativa per l’acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.
52/2012, convertito in legge 94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, prevede l’obbligo per
gli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.)e che la
violazione di tale obbligo, determina nullita’ del contratto e costituisce illecito amministrativo;
CONSIDERATO che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto la
possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto (O.D.A) e di richiesta di offerta (Rdo);
VISTO l’art 125 del D.L.gs 163/2006 che prevede la possibilità ad affidamento diretto per gli importi
inferiori a € 40.000,00;
CONSIDERATO che la tipologia di fornitura non è rinvenibile su Consip, pertanto si è ritenuto affidare la
fornitura alla ditta EDIL SANNA di SANNA ANTONIO;
CONTATATTA a tal fine la ditta Edil SANNA di SANNA ANTONIO – ORUNE (Nu), via RINASCITA n°1 0802- che si è resa disponibile alla fornitura di tale materiale, fornendo un preventivo di € 700,00 IVA
inclusa;
RITENUTA congrua l’offerta succitata;
RITENUTO di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che Tali lavori verranno effettuati dal personale in forza al comune;

DETERMINA

Di provvedere, ad assumere l’impegno di € 700,00 IVA inclusa a favore della ditta Edil SANNA di SANNA
ANTONIO via RINASCITA n°1- 08020 ORUNE (NU) P.iva 01329680910, per la fornitura del materiale
succitato;
Di impegnare la somma di € 700,00 comprensiva di Iva ai sensi di Legge sull’intervento n° 1100502/6190
“acquisto beni”

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO)

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLA RITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONS. DEL SERV. FINANZIARIO F.F
(Dott.ssa Chessa Maria Maddalena)

