COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°201 del 08-07-20
Reg. generale 1006

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento urgenti lavori manutentivi in edifici
scolastici comunali CIG Z922D95EA4

Il Responsabile del Servizio
Premesso
− che con deliberazione del C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
− che con deliberazione del C.C. n.20 del 24.04.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 nonché il bilancio
pluriennale 2019/2021 bilancio armonizzato di cui all’art.11 del D.Lgs.118/2011;
− che con deliberazione di G.C. n.73 del 15.05.2019 sono state assegnate le risorse
finanziaria nel relativo bilancio a favore di questo servizio;
Preso atto che a questo Servizio compete, tra l’altro, la manutenzione degli edifici
scolastici di proprietà comunale;
Premesso che è necessario effettuare con urgenza lavori manutentivi in edifici scolastici
comunali. Il dettaglio degli interventi e le modalità operative sono riportati nella
documentazione allegata agli atti. In particolare è necessario effettuare: intervento di
ripristino di impermeabilizzazione ammalorata in un settore della copertura dell’edificio
scolastico di via Sarcidano e successivo intervento di risanamento degli intonaci nei
sottostanti servizi igienici interessati dall’infiltrazione meteorica; intervento di rimozione e
successivo rifacimento di intonaci e pitture ammalorati da risalita di umidità in edificio
scolastico di via Firenze a La Caletta.
Richiamato il c.450 dell’art.1 della L.296/2006 come modificata dal c.130 dell’art.1 della
L.145/2018, che per importi inferiori a 5000 euro consente di derogare all’obbligo di
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Considerato che è stata individuata la seguente ditta che si è resa subito disponibile
all’effettuazione degli interventi manutentivi di cui sopra, ad un prezzo che si ritiene
congruo, ditta “LUIGI TODDE” per un importo di € 5953,60 comprensivo di IVA
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(imponibile: € 4880,00 , iva al 22%: € 1073,60) comprensivo di manodopera, di materiali
e di tutti gli come da preventivo allegato agli atti pervenuto tramite pec il 08.07.2020
Richiamata la proposta di impegno di spesa e affidamento di cui al prot.16582 del
09.07.2020
Visto il Decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
Visto il DURC online n. INPS_20851244
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Determina
Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la seguente somma € 5953,60 iva compresa
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio
come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
CUP
Creditore
Causale

2020
2250

2020
2130

2020
2220

991
€ 4873,60

992
€ 540,00

993
€ 540,00

Z922D95EA4
LUIGI TODDE
Lavori manutentivi in
edifici
scolastici
comunali,
ripristino
impermeabilizzazioni,
messa in sicurezza,
risanamento intonaci e
pitture interne.

Z922D95EA4
LUIGI TODDE
Lavori manutentivi in
edifici
scolastici
comunali,
ripristino
impermeabilizzazioni,
messa in sicurezza,
risanamento intonaci e
pitture interne.

Z922D95EA4
LUIGI TODDE
Lavori manutentivi in
edifici
scolastici
comunali,
ripristino
impermeabilizzazioni,
messa in sicurezza,
risanamento intonaci e
pitture interne.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvio Lapia

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-09-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

19-09-2020

