COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°410 del 26-10-21
Reg. generale 1673

OGGETTO:
Impegno di spesa per fornitura materiale elettrico per manutenzione su
quadro di impianto elevatore sito nell'edificio scolastico di via Sarcidano CIG
Z2F339A37E

Il Responsabile del Servizio
Premesso
− che con decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all' Ing. Efisio
Pau.
− che con decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio, ambiente e
patrimonio all' Ing. Battista Giovanni Deriu.
− che con decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 si dispone di attribuire l’incarico a
sostituire il responsabile dell’area tecnica LL.PP., Manutenzioni ed espropriazioni, in
caso di temporaneo impedimento , di assenza o di incompatibilità dello stesso, all’Ing.
Battista Giovanni Deriu con gli stessi poteri e funzioni
− che con deliberazione di C.C. n.11 del 26.05.2021, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2021/2023 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
− che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021- è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− che con deliberazione di G.C. n. 67 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il
PEG per l’esercizio 2021 e assegnate ai responsabili di servizio le risorse finanziarie;
Preso atto che a questo Servizio compete, tra l’altro, la manutenzione degli impianti
elevatori di proprietà del Comune di Siniscola;
Premesso che è necessario procedere con urgenza a manutenzione del quadro elettrico
dell’impianto elevatore sito nell’edificio scolastico di via Sarcidano
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
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lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
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 la ditta COMOLI FERRARI & C. SPA si è resa disponibile alla fornitura
del materiale elettrico necessario per l’effettuazione della manutenzione in oggetto, ad un
prezzo che si ritiene congruo di € 318,44 comprensivo di IVA e di spese di trasporto e
consegna presso i magazzini comunali (imponibile: € 261,02 , iva al 22%: € 57,42), come
da preventivo allegato agli atti, pervenuto il 26.10.2021 e protocollato con prot.n.24831 del
26.10.2021
Visto il DURC online n. INAIL_29544265
Considerato che l’art.151, c.4 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che “Spese di provvedimenti
dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Visto il D.Lgs.267/2000 , testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare
l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Determina
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 c.2 lett.a) della L.120/2020 alla ditta
indicata in premessa per la fornitura di materiale elettrico per manutenzione su quadro di
impianto elevatore sito nell’edificio scolastico di via Sarcidano;
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 318,44 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
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2021
592

1270/21
€ 318,44
Z2F339A37E
COMOLI FERRARI & C. SPA

Causale

Fornitura materiale elettrico per manutenzione su quadro di
impianto elevatore sito nell’edificio scolastico di via Sarcidano
Il Responsabile del procedimento
Ing. Silvio Lapia

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

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 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 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 04-11-2021
Il Responsabile del Servizio

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

19-11-2021

