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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1434

NUM. SETT 444 / STM

DEL 27/11/2019 

OGGETTO:  LAVORI  DI  DEMOLIZIONE  D’UFFICIO  DI  OPERE

ABUSIVE  COSTRUITE  NELL’IMMOBILE  SITO  NELLA  VIA  ALDO

MORO  4.  PROCEDURA  APERTA  INFORMATIZZATA  AI  SENSI

DELL’ART.  60  DEL  D.LGS.50/2016.  IMPORTO  A  BASE  DI  GARA  €

9.365,37  -  IMPEGNO DI  SPESA A FAVORE  DELLA DITTA I.C.E.  DI

MILIA SIMONE DI CAGLIARI A SEGUITO DI REGISTRAZIONE DEL

CONTRATTO -    CIG : ZEB1EEB8B8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione NUM. GEN. 1210 NUM. SETT 378 / STM DEL 16/10/2019 con

la quale si è disposto quanto segue :

-l’approvazione dei verbali di gara n° 1 in data 13/09/2019 e n° 2 in data 27/09/2019, per l’affidamento, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, dell’intervento denominato 

“LAVORI DI DEMOLIZIONE D’UFFICIO DI OPERE ABUSIVE COSTRUITE NELL’IMMOBILE SITO

NELLA VIA ALDO MORO 4. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.LGS.50/2016. IMPORTO A BASE DI GARA € 9.365,37 - CIG: ZEB1EEB8B8.

-l’aggiudicazione definitivamente, alla ditta I.C.E. di MILIA SIMONE con sede legale a CAGLIARI, corso 

Vittorio Emanuele II n. 128 – P.IVA 02472420922,  dei lavori oggetto della presente procedura, per 

l’importo di € 8.612,10= (diconsi euro ottomilaseicentododici/10) IVA esclusa, pari all’importo offerto in 

sede di gara e corrispondente a quello a base d’asta di € 9.065,37= diminuito del ribasso del 5,00 % praticato

dalla ditta, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il perfezionamento dell'impegno di spesa di cui all'art. 183 D. Lgs. 267/2000 e registrazione nelle scritture 

contabili dell'ente alla sottoscrizione del contratto;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC regolare prot. 

(INPS_17765115) che si allega al presente atto;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato in data 20/11/2019 con rep. nr. 527/2019;

DATO ATTO che per l'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art. 183 TUEL e dei Principi contabili di cui 

all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 si è provveduto a prenotare le somme necessarie sul Cap. PEG 

01061.03.1101 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - , annualità di imputazione 2019 (Imp. 

43476/2019);

PRESTO ATTO che, a seguito della stipula del contratto è necessario procedere alla formalizzazione 

dell’impegno di spesa di cui all'art. 183 D. Lgs. 267/2000, a favore della ditta aggiudicataria, a valere sulla 

prenotazione assunta con determinazione Rep. Gen. N. 927/2019;



TANTO premesso e considerato;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 8 in data 3 aprile 2019, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 

per il periodo 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 3 giugno 2019 di aggiornamento del PEG per il Triennio 

2019/2021 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 

2019-2021”, per mezzo della quale i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 

169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della 

normativa vigente;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 

“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 

con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 

settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs 267/2000, e del Principio Contabile applicato 

Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, a favore della ditta I.C.E. di MILIA SIMONE con sede legale a 

CAGLIARI, corso Vittorio Emanuele II n. 142 – P.IVA 02472420922 - sul Cap. PEG 01061.03.1101 del 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità di imputazione 2019 - la complessiva somma di € 

10.872,76 compresa I.V.A. a norma di legge ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 

8.612,10 per lavori, € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.960,66 per IVA al 22%), 

a valere sulla prenotazione di impegno 43476/2019;

DI DARE ATTO che la somma di € 597,99 costituisce economia derivante dal ribasso offerto dalla Ditta 

aggiudicataria dei lavori rispetto all'importo a base di gara e la stessa, ai sensi del par. 5.4.10 dell'Allegato 

4/2 al D. Lgs. 118/2011 confluirà nel risultato di amministrazione se entro due anni dal contratto non 

interverrà rideterminazione del quadro economico progettuale;

CHE i lavori oggetto della presente determinazione saranno eseguiti nell'anno 2019;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data



di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Gian Luigi Cossu, dipendente comunale presso il

Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Economico Finanziario e Tributi

Settore Tecnico Manutentivo

Ittiri, 27/11/2019

Il Responsabile del Settore

  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


