COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 4254

del 31/12/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento di lavori di ricerca di guasti in linea negli
impianti di i.p. in gestione diretta - impegno somme
CIG: ZB234AB283
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
Numerosi impianti di i.p. cittadina con l’inizio della stagione invernale presentano frequenti
guasti e interruzioni del servizio;
Presumibilmente tali guasti sono dovuti ad interventi di aziende di sottoservizi, che nello’ultimo
anno sono intervenuti sulle pavimentazioni stradali e/o direttamente nei cavidotti
dell’illuminazione pubblica;
Per poter addebitare detti guasti al soggetto responsabile del danneggiamento è necessario
procedere prioritariamente ad affidare le verifiche a ditta specializzata nel campo e dotata die
mezzi e delle competenze necessarie;
Non essendo possibile preventivare l’importo necessario per tali ricerche, che andranno quindi
quantificate a consuntivo ed in economia, si quantificano in almeno € 3.000,00 i costi necessari
per le prime verifiche;

Sul capitolo ILLUM - ACQUISTO BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA e
MANUTENZIONI VARIE - UTIL. RIMBORSI - RIF. E/5745, risultano disponibili € 3.145,65
i.v.a. 10% inclusa;
Che ogni qualvolta si dovesse rilevare che il guasto agli impianti deriva da manomissioni
esterne, l’intero costo delle ricerche verrà addebitato direttamente al privato anche per mezzo
dell’incameramento delle cauzioni previste dal regolamento per i tagli stradali;
RITENUTO di poter affidare, vista l’urgenza dei lavori da eseguire, direttamente la esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto alla ditta CO.NA. s.n.c. di Costa Anna Maria & C. con sede legale in
via Agamennone , 39 a Tanaunella – 07051 Budoni (OT), - P. IVA 00621590918, in possesso
dei mezzi, personale e conoscenza degli impianti necessari, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, relativo all’affidamento dei lavori sotto
soglia;
VERIFICATO che per la copertura della somma necessaria è necessario utilizzare le somme presenti
sul capitolo ILLUM - ACQUISTO BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA e
MANUTENZIONI VARIE - UTIL. RIMBORSI - RIF. E/5745, pari a € 3.145,65 i.v.a. 10%
inclusa
RITENUTO necessario provvedere ad impegnare le somme necessarie;
VISTO

L’articolo 32 comma 2 del Codice degli appalti che disciplina la determina di

affidamento nelle procedure sotto soglia, prevedendo che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del medesimo codice, che stabilisce che la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che si intende perseguire è la soddisfazione dell’interesse

pubblico

attraverso la manutenzione degli impianti di i.p. gestiti internamente
dall‘amministrazione;
l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento della lavorazione di cui sopra;

la durata del contratto è quella strettamente indispensabile per la realizzazione
degli interventi di cui sopra;
l’importo posto a base d’asta è pari a € 3.145,65 comprensivi di IVA 10%;
la procedura di scelta del contraente: l’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del
medesimo codice, che stabilisce che la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto;

il criterio di selezione dell’affidatario : affidamento al minor prezzo;
le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella richiesta di preventivo e
“scheda tecnico descrittiva del servizio” e nei documenti in atti;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, in
forma di corrispondenza commerciale;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
VISTO

l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e
responsabilità della dirigenza;

VISTA

la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

VISTA

la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

VISTA

La Delibera di C.C. n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"

VISTA

La Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2021 "Approvazione del bilancio consolidato per
l‘esercizio 2020";

VISTI
- il DLgs del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze
degli EE.LL.;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;

- la Delibera del C.C. n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni;
- il decreto del Sindaco n° 31 del 21-06-2021 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale
per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all’Ing. Tiziana Mossone;
ACQUISITO il DURC INAIL_30068073 dell’affidatario con validità fino al 11.03.2022, risultante
REGOLARE;
ACQUISITO il C.I.G. ZB234AB283;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria a favore dell’impresa CO.NA.s.n.c. di Costa Anna Maria & C.
con sede legale in via Agamennone , 39 a Tanaunella – 07051 Budoni (OT), - P. IVA 00621590918, la
somma complessiva di € 3.145,65 i.v.a. 10% inclusa in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul
capitolo 01030689 “ILLUM - ACQUISTO BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA e
MANUTENZIONI VARIE - UTIL. RIMBORSI - RIF. E/5745” imp_________ - sub______:
Di dare atto che :
la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione
di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente;

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.09.004

Impegno
Provv.
1761

Capitolo

08.01

Impegno
Defintivo
N. 2233

Importo
€ 3.145,65

1030683

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CO.NA. s.n.c. di Costa Anna Maria e C.
Descrizione Impegni Assunti
Determinazione a contrarre per l’affidamento di lavori di ricerca di guasti in linea negli impianti di i.p.
in gestione diretta - impegno somme

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 30/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

