COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°361 del 17-09-21
Reg. generale 1441

OGGETTO:
Affidamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta "FP
Serramenti" di Francesco Pau, Via Pavese 08029 Siniscola (NU), per gli interventi di
manutenzione ordinaria dei serramenti della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di
primo grado di La Caletta - Istituto Comprensivo 2- Siniscola - C.I.G. ZDF3314B6D.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
− Con deliberazione di G.C. n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata la programmazione
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale 2020;
−

Con deliberazione della G.C. n. 68 del 25/05/2020, sono state proposte ed approvate le
relative integrazioni al programma triennale (anni 2020-2022) ed elenco annuale (2020) dei
LL.PP.;

−

Con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio
2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

−

Con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

−

la deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la variazione n.
1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento generale del bilancio;

−

Con la deliberazione di G.C. n. 176 del 21/12/2020 è stato integrato il piano triennale delle
opere pubbliche (anni 2020-2022) e l’elenco annuale (anno 2020);

−

Che con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;

−

con deliberazione di G.C. n. 8 in data 20/01/2021 vengono assegnate ai responsabili di
servizio le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio anno 2021;

−

Con Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile del
servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
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−

Con Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;

PRESO ATTO che:
-

Sugli edifici scolastici Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di La Caletta Istituto Comprensivo 2, si sono riscontrate alcune criticità nei serramenti (porte antipanico,
finestre e tapparelle);

-

Si rende urgente, visto l’inizio del nuovo anno scolastico, ripristinare alcuni componenti
tecnici dei serramenti, in modo da garantire una corretta fruizione degli ambienti scolastici,
per il personale docente e per gli studenti;

-

A seguito di un sopraluogo svolto presso gli edifici interessati in data 03.09.2021, assieme
alla ditta "FP Serramenti” di Francesco Pau, Via Pavese – 08029 Siniscola (NU), sono stati
individuati gli interventi da svolgere;

VISTO il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019)
con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge 27dicembre 2006, n.296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico, da 1.000 a
5.000 euro;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020. n.120 e ss.mm.ii. prevede che la
stazione appaltante procede all’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per appaltare la fornitura meglio descritta in oggetto
mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1
comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020. n.120;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta "FP Serramenti” di Francesco Pau, Via Pavese – 08029
Siniscola (NU), registrato al prot. 21117 del 15.09.2021, riportante una spesa totale pari a €
1.070,00, al netto dell’IVA (22%) per € 234,40, per un totale complessivo di € 1.305,40;
RITENUTA pertanto valida la proposta presentata in quanto confacente alle esigenze
dell’Amministrazione in termini di costi e tempistiche;
VISTO il Durc online numero protocollo INPS_ 27727751, data richiesta 14.09.2021 - scadenza
validità 12.01.2022 dal quale risulta che la ditta "FP Serramenti” di Francesco Pau, Via Pavese –
08029 Siniscola (NU) è regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
DATO atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il seguente:
ZDF3314B6D;
DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.305,40 IVA al 22% inclusa nella misura di legge,
trova copertura:
-

Nel capitolo 2220 per € 427,00;
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-

Nel capitolo 2250 per € 244,00;

-

Nel capitolo 2130 per € 634,00;

RISCONTRATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali della presente:
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., gli
interventi di manutenzione ordinaria dei serramenti della Scuola primaria e della Scuola
secondaria di primo grado di La Caletta - Istituto Comprensivo 2 - Siniscola, alla Ditta "FP
Serramenti” di Francesco Pau, Via Pavese – 08029 Siniscola (NU), per un importo € 1.070,00,
al netto dell’IVA (22%) per € 234,40, per un totale complessivo di € 1.305,40;
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 somma totale di € 1.305,40 IVA inclusa nella misura
di legge, con imputazione all'esercizio come segue:

Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Capitolo /art. N.
Capitolo /art. N.

2021
2220
2250
2130

CIG

ZDF3314B6D
"FP Serramenti” di Francesco Pau, Via Pavese – 08029 Siniscola
(NU),
interventi di manutenzione ordinaria dei serramenti della Scuola
Primaria e della Scuola secondaria di primo grado di La Caletta Istituto Comprensivo 2 – Siniscola.

Creditore
Causale
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Impegno N.
Impegno N.
Impegno N.

1098/21
1099/21
1100/21

Importo
Importo
Importo

€ 427,00
€ 244,00
€ 634,00

DI DARE alla presente Determinazione valore contrattuale se firmata per accettazione
dall’azienda;
DI PROCEDERE al pagamento della fattura con successivo provvedimento e comunque solo dopo
aver accertato la regolare esecuzione della fornitura affidata, consegna delle relative
certificazioni di conformità e ad avvenuta verifica della regolarità contributiva;
DI DARE ATTO che il C.I.G. per la seguente procedura è: ZDF3314B6D;
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i
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 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 TRASMETTERE copia della presente, al Servizio Finanziario, ed ai sensi del comma 3-bis
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. n.
168/2004, all’ufficio preposto al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo.

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
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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 20-09-2021
Il Responsabile del Servizio

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

@-@ - Pag. 5 - @-@

al

05-10-2021

