COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 217
Del 23/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 635 DEL 31/12/2014

CIG Z76127807F INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE: FORNITURA E POSA DI TETTOIA IN FERRO
ZINCATO - - IMPEGNO DI SPESA

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;

Vista la propria determinazione a contrarre n° 607 del 20/12/2013 con cui si stabiliva di acquisire il servizio
in parola per valore complessivo di €. 21.500,00 (di cui €. 1.945,55 per oneri fiscali) mediante procedura in
economia, mediante affidamento diretto alla ditta “Eco 96.” con sede in Tonara, Via P. Mereu, 11, con
riferimento a quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la propria determinazione n° 639 del 31/12/2013 con cui si aggiudicava alla Ditta Eco 96 s.n.c (
C.F.00984290916)

il “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e controllo degli impianti di

trattamento delle acque di scarico urbane nel Comune di Gadoni anno 2014” e si impegnava la somma di €.
€. 21.500,00 a far carico sulla voce 3440/8/1 per €. 1.500,00 sull’impegno2013/364 e per €. 20.000,00
sulla voce 3440/10/2 sull’impegno 2014/365;

Visto il verbale di consegna in data 03/01/2014 nella more di stipulazione del contratto;

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 28/01/2014 rep. 01/2014, registrato in data 06/02/2014 serie
1T n° 313;

Considerato che nel capitolato speciale d’appalto allegato al contratto al punto 4.7 sono disciplinati gli
interventi di manutenzione straordinaria a carico dell’appaltatore;

Dato atto che, come stabilito di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Nuoro in seguito a
sopralluogo congiunto nel novembre c.a. , si rende necessario ricoprire la parte di essicazione fanghi dove
scarica la nastro pressa con un apposita tettoia in modo da avere dei fanghi che siano pronti per lo
smaltimento;

Visto il preventivo presentato dalla Ditta Eco 96 s.n.c, in data 22.12.2014 acquisito al protocollo dell’Ente in
data 23.12.2014 con nota n° 6582 da cui si evince che il costo complessivo per la forniture e posa della
tettoia è pari ad €. 3.850,00 oltre l’IVA per un totale di €. 4.697,00;

Visto il certificato D.U.R.C. Attestante la regolarità contributiva dell'impresa alla data del 11/11/2014, prot.
1723 del 27/03/2014;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

Di affidare all’Impresa ECO ’96 s.n.c. (C.F. 00984290916) con sede in Tonara gli interventi per la fornitura e
posa di una tettoia sul letto di essicazione fanghi dove scarica la nastropressa presso il depuratore;

Di impegnare in favore della Ditta Eco ’96 s.n.c. la somma complessiva di € 4.697,00 (IVA inclusa) da
imputarsi sulla voce 3440/14/1 dell’esercizio finanziario 2014;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il 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;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. ing. Simona Vacca

IMPEGNO N.386/2014

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 07/01/2015
Gadoni, 07/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

