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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 243

NUM. SETT 70 / STM

DEL 28/02/2019 

OGGETTO:  MANUTENZIONE ESTINTORI,PORTE TAGLIAFUOCO E

IMPIANTI  ANTINCENDIO  INSTALLATI  NEGLI  IMMOBILI

COMUNALI.PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO

CONFRONTO  COMPETITIVO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2,

LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016  PREVIA EMISSIONE DI RDO SUL

CAT  SARDEGNA  PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO,

PREVIO  CONFRONTO  COMPETITIVO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,

COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 . IMPEGNO DI SPESA A

FAVORE DELLA DITTA ISMA  SRL. CIG: Z6E270C915.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determina di questo Settore nr. 43 del 08.02.2019, è stata approvata la Lettera di

invito  il  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  e  i  relativi  allegati  per  l'affidamento  del  Servizio  di

MANUTENZIONE  ESTINTORI,  PORTE  TAGLIAFUOCO  E  IMPIANTI  ANTINCENDIO

INSTALLATI  NEGLI  IMMOBILI  COMUNALI.  PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO

DIRETTO,  PREVIO  CONFRONTO  COMPETITIVO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2,

LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016  PREVIA EMISSIONE DI RDO SUL CAT SARDEGNA.

CONSIDERATO che la citata gara è stata espletata tramite procedura elettronica sul CAT Sardegna ed è

stata creata una specifica RDO avente il nr. Tender 202455 e il relativo verbale e l'offerta che si allega alla

presente Determinazione ;

VISTO che per la gara in trattazione sono state invitate a partecipare nr. 4 ditte specificate nella RDO

allegata;

RILEVATO che  alla  scadenza  del  20.02.2019,  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  al

Mercato Elettronico (CAT Sardegna), giusto verbale di gara allegato RDO nr. 202455, sono pervenute nr. 1

offerte sul prezzo a base di gara di €. 8.250,00 - iva esclusa  e alla data di apertura delle buste, risulta

presenta l' offerta da parte delle seguenti ditte:

1. ISMA DI Melis Enrico di Oristano, che offre il prezzo di €. 7.360,00 triennale iva esclusa e oneri di

sicurezza inclusi

DATO ATTO che il  prezzo più vantaggioso per  l'  Amministrazione risulta quello offerta  dalla ditta

ISMA di Melis srl  con sede Oristano in via Sardegna 172 09170 Oristano (OR) P.iva 01039960958, al

prezzo triennale di €. 7.360,00 iva esclusa e oneri di sicurezza inclusi, che rapportato nel triennio 2019-2020

e 2021 equivale a €. 2.993,06 annuale iva e oneri di sicurezza compresa ;



RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

– l’articolo 26 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488;

– l’art.  58 della legge  23 Dicembre 2000 n.  388 che stabilisce che  le convenzioni di  cui  al  citato

articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) Spa, per conto

del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ovvero di altre pubbliche

amministrazioni e, devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e

dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le

predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia; 

– l'articolo 1, comma 449 e 450, della Legge 27.12.2006, n. 296;

– il D. L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"

convertito con modificazioni dalla Legge 06.07.2012, n. 94;

– il D. L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" convertito con

modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATO,  inoltre,  l'articolo 37 del D. Lgs.  n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni

appaltanti  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e  di  negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

RICHIAMATO altresì l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli  enti  locali),  il  quale  dispone che “la stipulazione dei  contratti deve essere

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;

RITENUTO pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.

50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

VISTO l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti di

importo  non  superiore  a  40.000  euro  il  contratto  è  sostituito  dalla  corrispondenza  secondo  l’uso  del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata che nel

caso specifico si concretizza nella stipula del contratto tramite il MEPA;

RILEVATO che occorre procedere all'affidamento alla ditta  ISMA di Melis srl con sede Oristano in via

Sardegna 172 09170 Oristano (OR) P.iva 01039960958, al prezzo triennale di €. 7.360,00 iva esclusa e oneri

di sicurezza inclusi, che rapportato nel triennio 2019-2020 e 2021 equivale a €. 2.993,06 annuale iva e oneri

di sicurezza compresa ;

VISTO che con la Determinazione nr. 43/19 citata in premessa sul cap. PEG  01051.03.0200 Bilancio di

Previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2019 e 2020 si è provveduto alla prenotazione della somma di

€. 3.355,00 su ciascun esercizio e si è provveduto ad annotare prenotazione sull’esercizio 2021 (prenotazioni

nn. 42421 )

    

DATO ATTO CHE, a seguito di aggiudicazione, occorre provvedere alla dichiarazione di economia di

spesa rispetto alla prenotazioni assunte e registrate sul bilancio;

      VISTA la regolarità del DURC allegata al presente atto;

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



DATO ATTO che, ai sensi del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 D. Lgs.

118/2011:

“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare,  fin dall’avvio,  la relativa

attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato

nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente

perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio;

RILEVATO  INOLTRE  CHE,  ai  sensi  dell'art.  183,  c.3  D.  Lgs.  267/2000, “Durante  la  gestione

possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi

per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi

decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla

determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186”;

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, contestualmente, ha autorizzato l’esercizio provvisorio fino 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 Documento unico di programmazione 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 l’impegno di spesa relativo alla fornitura di cui all’oggetto ricade tra le tipologie di

cui  all’art.  163,  c.  5,  punto  3  D.  Lgs.  267/2000  in  quanto  trattasi  di “spese  a carattere  continuativo

necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,

impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti” e che, pertanto, è escluso dall’applicazione dei

limiti dei dodicesimi;

   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;

RICHIAMATI:

– lo Statuto del Comune di Ittiri;

– il regolamento comunale di contabilità;

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

TANTO premesso e considerato;

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;

DETERMINA



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

DI APPROVARE il verbale delle offerte presentate sulla RDO nr. 202455 sul portale del CAT sardegna;

DI AGGIUDICARE il  Servizio di  “MANUTENZIONE ESTINTORI,  PORTE TAGLIAFUOCO E

IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.”, a favore della ditta ISMA

di Melis srl con sede Oristano in via Sardegna 172 09170 Oristano (OR) P.iva 01039960958, al prezzo

triennale di €. 7.360,00 iva esclusa e oneri di sicurezza inclusi, che rapportato nel triennio 2019-2020 e 2021

equivale a €. 2.993,06 annuale iva e oneri di sicurezza compresa. CIG: Z6E270C915 ;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. 267/2000, sul Cap. PEG 01051.03.0200 del Bilancio di

Previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2019 e 2020 e con annotazione contabile sull’esercizio 2021, la

complessiva somma di € 8.979,18 iva compresa a favore della ditta ISMA di Melis srl con sede Oristano in

via Sardegna 172 09170 Oristano (OR) P.iva 01039960958, come di seguito indicato:

• €. 2.993,06 iva compresa sulla prenotazione n 42421 Esercizio 2019

• €. 2.993,06  iva compresa sulla prenotazione n.42421 Esercizio 2020

• €. 2.993,06  iva compresa sull’annotazione contabile n. 42421 Esercizio 2021;

DI  DICHIARARE economia  di  spesa  sulle  predette  prenotazioni  per  la  complessiva  somma  di  €

1.085,82 di cui € 361,94 su ogni singola annualità;

DA DARE Mandato al Settore Finanziario di effettuare le relativa variazioni sulle prenotazioni di spesa;

DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali

sono evincibili dall’apposita lettera di invito;

DI  DARE  ATTO che  la  prestazione  di  servizio  di  che  trattasi  dovrà  essere  effettuata  nel  triennio

2019/2021;

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, 28/02/2019

Il Responsabile del Settore

  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


