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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1221

NUM. SETT 382 / STM

DEL 17/10/2019 

OGGETTO:  DETERMINA  A CONTRATTARE PER  L’ACQUISIZIONE

IN  VIA  AUTONOMA  DI  SERVIZI  TRAMITE  PROCEDURA  IN

ECONOMIA  PER  IL  POSIZIONAMENTO  DI  UN  PRISMA  NELLO

SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ASTASI" – ASSUNZIONE

IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELLA  DITTA  SASSU  GIANNI  –

CIG.:Z4B2A29487-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Comune risulta titolare di uno sbarramento esistente sul Rio Minore in località 

“Zeppere” e che il predetto sbarramento rientra nelle competenze di controllo e verifica del Servizio 

Nazionale Dighe;

DATO ATTO che tra i vari adempimenti e prescrizioni al fine di rendere conforme lo sbarramento alla 

normativa vigente, occorre effettuare le misurazioni del livello della diga tramite il “Tacheometro”, che 

come punto di riferimento ha un prisma nella parete della diga;

RILEVATO CHE il prisma risulta opacizzato, per cui risulta impossibile effettuare la lettura  e che pertanto

occorre procedere alla sua pulizia e/o sostituzione tramite rocciatori che utilizzino delle corde per calarsi in 

parete e procedere ad effettuare il Servizio;

VISTI:

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;

 che occorre individuare per l'incarico di che trattasi una ditta che abbia una particolare esperienza nel

campo di competenza dell’incarico di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE si demanda al Responsabile di Settore l’adozione degli atti di gestione finanziaria 

relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;



RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in base 

al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la 

volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:

a) Oggetto: pulizia di un prisma posizionato presso lo sbarramento sul Rio Minore in loc. Valle dei 

Giunchi;

b) Fine: garantire la strumentazione minima di misura e/o controllo (verifica della quota d’invaso);

c) Modalità del servizio: a corpo;

d) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento in economia, previa indagine sul mercato 

locale dei prezzi più vantaggiosi, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 18 Aprile  2016 n. 50;

Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

CONSIDERATO che è stato chiesto un preventivo alla ditta SASSU Gianni, con sede in via Andreoni 23 

07041 ALGHERO, che garantisce il servizio richiesto, tramite personale che effettuerà la prestazione tramite

il posizionamento di funi in calata dalla diga;

VISTO il preventivo inviato dalla predetta ditta, pervenuto al Prot.13040 del 14.10.2019 indicante l' importo

di €. 450;

RILEVATO che l'operatore, ha comunicato di essere regime Forfettario ai sensi dell'art. 1, comma 58 della 

Legge 190/2014 e pertanto la prestazione di che trattasi sarà al netto di IVA;

CONSIDERATO che occorre procedere ad assumere formale impegno di spesa, a favore della predetta 

ditta, per l' importo di €. 450,00 , sul codice PEG: 16011.03.0400;

VERIFICATA la regolarità Contributiva INPS della ditta in questione;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla nota di

aggiornamento del Documento unico di programmazione;

• la  deliberazione  G.C.  n.  88  del  03/06/2019  di  approvazione  dell'aggiornamento  del  PEG  per  il

triennio 2019/2021;

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 18/08/2000 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;

DETERMINA

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

DI PROCEDERE, per le motivazioni  riportate in premessa, all’affidamento dell'incarico di “Pulizia e/o

sostituzione di un prisma nello sbarramento irriguo in località -ASTASI-", per l'utilizzo della verifica delle

misurazioni del livello della diga - CIG: Z4B2A29487 , mediante affidamento diretto, in applicazione del

comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore della ditta SASSU Gianni, con sede in

via Andreoni 23 07041 ALGHERO P.iva 02736690906.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, a favore della predetta ditta, sul Bilancio di

Previsione finanziario 2019/2021, a valere sul codice PEG: 16011.03.0400, per l'importo di €. 450,00;

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: Peppino Orani, 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

Ittiri, 17/10/2019

Il Responsabile del Settore

  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 




