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NUM. GEN. 272

NUM. SETT 100 / STM

DEL 16/03/2020 

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMMOBILI

COMUNALI -INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER  FORNITURA

E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO ALL' INGRESSO DEL CAMPO

SPORTIVO  IN  LOC.  MARTINEDDU.  DETERMINAZIONE  A

CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX art. 36 c. 1 lett. a) del

D.LGS  50/2016  ALLA  DITTA  SUSSARELLU  SALVATORE  –  CIG

Z262C6BDF2 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che occorre procedere all’intervento di somma urgenza di sostituzione di un cancello nel

plesso sportivo in località “Martineddu”, per l’accesso al campo in erba sintetica dalla via Manca, in quanto

quello  esistente  risulta  divelto  a  causa  della  ruggine  passante  e  costituisce  un  pericolo  per  la  pubblica

incolumità;

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del

D.Lgs  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  267/2000, la volontà e il  fine che con il contratto si

intende perseguire sono i seguenti:

a) oggetto  del  contratto:  fornitura  e  installazione  di  un  cancello  negli  impianti  sportivi  in  località

“Martineddu”;

b) fine: ottimizzare il funzionamento degli impianti sportivi ed eliminare la situazione di pericolo;

c) modalità di scelta del contraente: mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lettera a), D.Lgs 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. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale

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

DATO ATTO 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, comma 450, della legge n. 296/2006, così come

modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

RILEVATO che è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Sussarellu Salvatore, con sede a Ittiri

(SS) in loc. “Monte Coinzolu” P.IVA 02480560909;



DATO ATTO che  la  ditta  in  questione ha inviato il  preventivo,  acquisito al  protocollo  n.  3403 del

12/03/2020, che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.930,00 oltre ad IVA di legge al 22%, per un

totale di €. 2.354,60;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni  di  necessità,  opportunità,  convenienza,  tempestività  ed

esperienza tecnica che giustificano l'affidamento diretto;

RAVVISATA l’opportunità  di  procedere  al  conferimento  del  suddetto  incarico  alla  ditta  Sussarellu

Salvatore, in quanto l’importo risulta congruo e conveniente;

DATO ATTO che, per le finalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 183 TUEL, occorre impegnare la  somma

complessiva di € 2.354,60 IVA compresa al 22%;

RILEVATO CHE la somma di €. 2.354,60 è disponibile sul Cap. PEG 01052.02.0100 del bilancio di

previsione finanziario 2020/2021, annualità 2020, e che la stessa è compatibile con le somme previste nel

bilancio provvisorio;

CONSIDERATO che:

• il corrispettivo complessivo stimato è inferiore ad € 40.000,00;

• la finalità è di dare esecuzione immediata all’esecuzione dell’intervento, affidando l’incarico in tempi

brevi  mediante  procedura  semplificata  ,ritenendo  di  procedere  in  via  autonoma con  le  modalità

previste per l’affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore ad € 40.000,00;

• l’importo complessivo contrattuale della lavorazione sopra specificata è inferiore ad € 40.000,00 e

pertanto,  è  possibile  procedere  motivatamente all’affidamento in parola,  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di

gara;

RAVVISATO che  occorre  procedere  ad  affidare  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  cui  al  presente

provvedimento  alla  ditta  Sussarellu  Salvatore,  con  sede  a  Ittiri,  P.IVA  02480560909,  per  l'importo

complessivo di € 2.356,60 IVA 22% compresa;

VISTA regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale – prot. INPS_18673699 – con

scadenza validità 08/05/2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di garantire il corretto funzionamento delle strutture

comunali;

DATO ATTO che  non è ancora  stato  approvato  il  Bilancio di  previsione  finanziario  per  il  triennio

2020/2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministeriale  di differimento al 30 aprile 2020 del termine di approvazione del Bilancio di

Previsione  finanziario  per  il  triennio  2020/2022  e  la  conseguente  autorizzazione  all’esercizio

provvisorio fino a tale data;

- l’art. 163 D.Lgs. 267/2000 che reca in epigrafe Esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in

particolare il comma 5 il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per

ciascun programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti

delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale

vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;



c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs 118/2011

relativi all’esercizio provvisorio;

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;

RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 163 e 183 del D.Lgs 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile

applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che trattasi di spese urgenti necessarie al buon funzionamento degli immobili comunali ed

al corretto mantenimento dei servizi esistenti;

RILEVATO che la somma complessiva da impegnare, per i motivi citati in narrativa, non è suscettibile

di frazionamento in dodicesimi;

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;

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’intervento  di  somma  urgenza  di

manutenzione  straordinaria  negli  impianti  sportivi  in  località  “Martineddu”,  mediante  affidamento  della

fornitura e posa in opera del  cancello per  l’accesso al  campo in erba sintetica dalla  via Manca, tramite

affidamento diretto, in applicazione del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a favore

della  ditta  Sussarellu  Salvatore  con  sede  a  “Monte  Coinzolu”  p.iva  02480560909,  per  un  importo

complessivo di € 2.354,60 IVA 22% compresa - CIG: Z262C6BDF2.



DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, e nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs

267/2000, a favore della predetta  ditta,  l’importo complessivo di € 2.354,60,  sul  Bilancio di  Previsione

finanziario 2020/2021 – esercizio provvisorio 2020, sul Cap. PEG 01052.02.0100.

     DI DARE ATTO:

• che i sopracitati interventi verranno effettuati nell'anno in corso;

• che le spese citate non rientrano nei limiti di frazionamento in dodicesimi;

• che la spesa è compatibile con le somme disponibili in bilancio.

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, 16/03/2020

Il Responsabile del Settore

  MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC

S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 




