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SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 271
NUM. SETT 80 / STM
DEL 06/03/2019 

OGGETTO:  LAVORI  URGENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIA XXV LUGLIO FINALIZZATI AL RILASCIO
DEL  C.P.I.  -  MODIFICHE  IMPIANTO  ELETTRICO  PIANO  TERRA.
IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELLA  DITTA  SI.EL.  -  CIG:
Z0D2758B27.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
- è in corso di svolgimento l’attività relativa al rilascio del Certificato prevenzione incendi da parte dei

VV.FF., per l’edificio scolastico di via xxv luglio, già interessati da lavori di messa in sicurezza di cui alla
delbera di G.C. n. 152 del 02.12.2015, nell’ambito del progetto iscol@;

- che lo stesso comando dei VV.FF., a seguito di sovralluogo ha richiesto l’esecuzione di alcuni lavori
urgenti, tra cui il sezionamento dell’impianto elettrico del piano  terra dell’edificio stesso;

CONSIDERATO che trattasi di spesa finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'immobile
di cui in premessa;

DATO ATTO:
- che in data 17.01.2019, è stato richiesto il nulla-osta per l’utilizzo delle somme residue del progetto di

cui al Piano straordinario di Edilizia scolastica ISCOL@, riguardanti l’edificio di cui trattasi, al competente
Assessorato regionale;

- che in data 22.01.2019, lo stesso Assessorato ha rilasciato la predetta autorizzazione all’utilizzo delle
somme residue del progetto sopracitato, tra l’altro somme già accreditate all’Amministrazione comunale;

VISTO il quadro economico di assestamento dell’intervento principale, che contempla tali lavorazioni
urgenti, utilizzando la somma prevista precedentemente per accordi bonari, rendendo di fatto l’intervento di
cui trattasi un completamento delle opere già realizzate con il citato progetto approvato con delibera di G.C.
n. 159, del 02.12.2015;

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.
Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti  e delle concessioni,  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del citato Codice;

ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si
intendono perseguire sono i seguenti:

a) Oggetto del contratto: lavori di messa in sicurezza scuola media Via XXV luglio;
b) Fine: manutenzione degli immobili di proprietà comunali;



c) Modalità di scelta del contraente: mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36,
comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016;

d) 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;

DATO ATTO che, all’uopo, è stato chiesto un preventivo alla ditta  SI.EL. Di SIMULA Gavino s.r.l.,
corrente in Ittiri (SS), via Delogu, n. 76, P. I.: 01883280909, che per la prestazione richiesta prevede un
costo di € 540,00, oltre l’I.V.A. al 22%, come da preventivo allegato al presente atto, assunto in protocollo in
data 27.02.2019, al n. 3022;

RILEVATO che  occorre  pertanto impegnare  la  somma di €  540,00,  esclusa  I.V.A.  al  22%, per  gli
interventi di cui trattasi, a favore della ditta SI.EL. srl soprageneralizzata;

CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale  del  servizio  è   inferiore  a  5.000,00 euro e
pertanto non è obbligatorio il  ricorso al MEPA, ai sensi  dell’art.  1,  della legge n.  296/2006, così  come
modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019);

VISTO il Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), allegato al presente atto, con validità
fino a tutto il 07.03.2019;

VERIFICATO che  trattasi  di  Servizio  di  modesto  importo,  inferiore  a  €  40.000,00,  e  pertanto  da
realizzare mediante l’affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, mediate
affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 Dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019-2021 da parte degli enti locali ed autorizza l’esercizio provvisorio fino a tale data;

DATO ATTO che con Decreto del  25 gennaio 2019 il  Ministero dell’interno ha disposto l’ulteriore
differimento al 31.03.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali e autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale data;

RICHIAMATI l’art. 163 del T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile
n. 8 di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE  :  
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 unitamente alla
nota di aggiornamento del D.U.P. per il periodo 2018/2020;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2018-2020”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e del par. 8 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011, le spese di cui al presente atto sono escluse dai limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di somme
relative a lavori pubblici impegnate, ancorché solo prenotate, nell’esercizio precedente;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;



VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri, con cui 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. N. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della ditta SI.EL. di Gavino Simula, corrente in via 
Delogu, n. 76 – Ittiri (SS) – P.I. n. 01883280909, dell’esecuzione delle prestazioni meglio specificate 
nell’allegato preventivo, per la somma complessiva di € 540,00 I.V.A. esclusa - CIG:  Z0D2758B27;

DI IMPEGNARE conseguentemente, ai sensi degli artt. 163 e 183 D. Lgs. n 267/2000 e del punto 8 del 
Principio Contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, a valere sull’impegno 39415, la 
conseguente spesa di € 658,80, I.V.A. inclusa, sul codice PEG n. 04022.02.0512, del Bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020;

DARE ATTO che i lavori di che trattasi rivestono carattere di urgenza;

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: Geom. Lorenzo Massimiliano Puggioni, 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 Tecnico Manutentivo



Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 06/03/2019

Il Responsabile del Settore
  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)

 
 

   

        
 


