COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 222
Del 23/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 646 DEL 31/12/2014

CIG ZDE125A782 - Determina a contrattare e impegno di spesa per l’acquisizione in
affidamento diretto della fornitura di attrezzature e materiali vari per la manutenzione della
Rete Idrica Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali
da conseguire;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 25.11.2014 , si approvava la variazione di assestamento
generale del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

Dato atto che al fine di ottimizzare i tempi di lavoro degli opera comunali impegnati nella manutenzione
della Rete Idrica Comunale e migliorare i servizi per l’utenza occorre provvedere all’acquisizione di materiali
vari;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da
apposita determinazione indicante:
–
il fine che si intende perseguire;
–
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
–
le modalità di scelta del contraente;
Considerato:
- che per l’acquisizione della suindicata fornitura non è possibile ricorrere all’espletamento di procedure di
gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto tali procedure
hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento dell’Amministrazione;

- che le suindicate forniture corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a
procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 17 del Regolamento per gli acquisti di
beni e servizi mediante procedure in economia;
Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione della fornitura ammonta ad €. 393,45, oneri fiscali
esclusi, risultando quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.
163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;
Tenuto conto che:
•
l’operatore a cui si intende richiedere un preventivo di spesa è la Ditta “GIORGI Rag. SILVIO & snc –
con sede in Belvì, Viale IV Novembre, 32 – P.IVA. 01104050917”
•
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG);
•
che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il
n. ZDE125A782;
•
che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
•
Che le fornitura di cui sopra è la seguente:
1. N. 1 CURVA 2 FLANGE ¼ 90^ DN100 PN 10/16 kg 34;
2. N. 24 vite 8.8 UNI5737 ZNB DN 16x70;
3. N. 24 CL 8 UNI5588 ZNB DN 16;
4. N. 2 Guarnizione G.T. SP4mm DN100 PN10/16;
5. N. 2 Guarnizione G.T. SP4mm DNO50 PN10/16;
6. N. 1 RaccordoPE dritto con flangia 63x2” DN50;
7. N. 1 Riduzione 2 flange DN100x050 PN 10/16 kg 10;
8. N. 1 Saracinesca flangiata GS CO DN050 PN16;
9. Minuteria varia
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Giorgi, prot. 6039 del 25/11/2014 dell’importo di €.
393,45 oltre l’IVA al 22% per un totale di €. 480,01;
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta alla data del 08/01/2015;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di acquisire i seguenti beni :
N. 1 CURVA 2 FLANGE ¼ 90^ DN100 PN 10/16 kg 34;
N. 24 vite 8.8 UNI5737 ZNB DN 16x70;
N. 24 CL 8 UNI5588 ZNB DN 16;
N. 2 Guarnizione G.T. SP4mm DN100 PN10/16;
N. 2 Guarnizione G.T. SP4mm DNO50 PN10/16;
N. 1 RaccordoPE dritto con flangia 63x2” DN50;
N. 1 Riduzione 2 flange DN100x050 PN 10/16 kg 10;
N. 1 Saracinesca flangiata GS CO DN050 PN16;
Minuteria varia

Per la manutenzione della rete idrica comunale per valore complessivo di €. 480,01 (di cui €. 86,56 per
oneri fiscali) mediante procedura in economia, tramite affidamento diretto alla ditta GIORGI Rag. SILVIO &
snc – con sede in Belvì, Viale IV Novembre, 32 – P.IVA. 01104050917”, con riferimento a quanto previsto
dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006:

2. di impegnare in favore della ditta Giorgi come su specificata la somma di €. 480,01 a far carico sulla
voce 3430/2/1;
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n.
163/2006 , è la dipendente dott.ing. SIMONA VACCA;
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento dott.ing. Simona Vacca, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che
detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio
Dott.ing. Simona Vacca

IMPEGNO N. 399/2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 08/01/2015
Gadoni, 08/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

