COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°397 del 11-10-19
Reg. generale 1714

OGGETTO:
Impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,
lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per servizio di serramentista per urgenti riparazioni,
manutenzioni e sostituzioni in serramenti, e lavori di lattoneria in edifici scolastici
comunali CIG Z642A250C0

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 occorre procedere a effettuare urgenti riparazioni e manutenzioni di
serramenti negli edifici scolastici comunali con l’obiettivo di risolvere le numerose criticità
riscontrate a seguito di segnalazioni e di successivi sopralluoghi. Tra le problematiche
riscontrate che richiedono un immediato intervento, si evidenziano i seguenti
malfunzionamenti: maniglioni antipanico, dispositivi di chiusura di serramenti esterni,
vetri lesionati, avvolgibili e cassettoni porta-avvolgibili, necessità di rivestire tubazioni
scoperte di impianto di riscaldamento, necessità di separazione tra bagno e antibagno in
locale mensa, riparazione cancello scorrevole di accesso a cortile scolastico.
In particolare gli interventi sono elencati nella documentazione depositata agli atti.
Preso atto che l’art.36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici
D.Lgs.50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
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Considerato che l’affidamento secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36,
postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
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.
Preso atto che la modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del
Codice dei contratti riduce le tempistiche permettendo procedure più immediate
nell’affidamento
Considerata la tipologia delle criticità riscontrate è necessario procedere nel minor tempo
possibile all’effettuazione delle necessarie riparazioni/manutenzioni/sostituzioni
Considerato che la seguente ditta si è resa disponibile alla prestazione del servizio in
oggetto, ad un prezzo che si ritiene congruo: ditta “GIANFRANCO DONATO RUJU” per
un importo di € 4331,00 comprensivo di IVA (imponibile: € 3550,00 , iva: € 781,00)
come da preventivo depositato agli atti, pervenuto tramite pec di cui al prot.22872 del
10.10.2019)
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di cui all’art.36 del
D.Lgs.50/2016, alla ditta “GIANFRANCO DONATO RUJU” anche in considerazione del
fatto che, nel rispetto del principio di rotazione, alla ditta sopra individuata non sono stati
affidati incarichi in tempi recenti da parte del Servizio LL.PP. Manutenzioni e
Espropriazioni
Visto il Decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
Visto il DURC online n. INPS_17442566
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 € 4331,00 iva compresa
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio
come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
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2019
2250

2019
2220

2019
2130

2019
2242

1397______
___
€ 2867,00

_1398_____
___
€ 976,00

_1399_____
___
€ 183,00

631/2015
€ 305,00
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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”.
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 Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa 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 21-10-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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05-11-2019

