COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 221
Del 23/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 638 DEL 31/12/2014

CIG ZF61742E9 Manutenzione straordinaria impianto elettrico del cimitero comunale –
Determina a Contrarre e 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;
Considerato che nel cimitero comunale si sono verificati disguidi nelle linee elettriche;
Che al fine di migliorare i servizi per l’utenza occorre provvedere alla manutenzione straordinaria degli
stessi impianti ;
Vista la propria determinazione a contrarre n° 610 del 20/12/2013 con cui si stabiliva di procedere
all’affidamento diretto del servizio in parola e si prenotava l’impegno di spesa di €. 15.107,82 a far carico
sulla voce 2890/6/1 per €. 11.004,23 impegno 367/2013 ed €. 4.103,59 impegno 367/2014 ;
Vista la propria determinazione n° 14 del 16/01/2014 con cui si aggiudicava alla Ditta P.L.A.S. s.n.c. con
sede in Aritzo, Via A. Maxia, 44, C.F. / P. IVA 01031120916 il “Servizio (annuo) di manutenzione ordinaria
degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici di proprietà comunale” per un importo di €. 13.928,67
comprensivo di IVA al 22%; impegnando la somma a far carico sulla voce 2890/6/1 per €. 11.004,23
sull’impegno 367/2013 e per €. 2.924,44 sull’impegno 367/2013;
Visto il verbale di consegna provvisoria dell’impianto in data 14/02/2014;

Visto il contratto d’appalto 03/2014 in data 25/03/2014, registrato in data 01/04/2014, serie 1T numero
804;
VISTO l’art. 2 del disciplinare tecnico prestazionale facente parte del contratto;
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;
Visti:
• l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore
a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs.
n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2008;
Visti i preventivi (prot. 6550 del 18/12/2014 per l’adeguamento degli impianti elettrici del cimitero
comunale presentati dalla ditta “Ditta P.L.A.S. s.n.c. con sede in Aritzo, Via A. Maxia, 44, C.F. / P. IVA
01031120916, che propone la fornitura e manutenzione straordinaria di quanto segue:
•
Smantellamento e successivo rifacimento dei vecchi impianti all’interno della sala maortuaria della
camera ardente e della capella, dell’impianto dei messa a terra e del nuovo quadretto di
sezionamento e distribuzione;
•
Sono escluse dai lavori eventuali opere murarie e ripristini che verranno eseguiti dal personale
dell’ufficio tecnico;
dell’importo di €. 1.300,00 oltre € 286,00 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 1.586,00
imputando la spesa sulla voce di bilancio 2890/8/1
Ritenuto congruo il preventivo;
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta alla data del 01/12/2014 prot. 6226 del
01/12/2014;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Determina
1. – di impegnare in favore della Ditta P.L.A.S. s.n.c. con sede in Aritzo, Via A. Maxia, 44, C.F. / P. IVA
01031120916 la somma di €. 1.586,00 per la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico del
cimitero comunale;
2. - di imputare la somma di €. 1586,00 sulla voce 2890/8/1;
3. - 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;

4. - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Responsabile del servizio
Dott.ing. Simona Vacca

IMPEGNO N. 390/2014

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

