COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 4252

del 31/12/2021

OGGETTO: Impegno di spesa lavori aggiuntivi per la messa in pressione dell’impianto di
riscaldamento; nella ex scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musica CIG
Z7234A9C5C

IL DIRIGENTE

VISTO
- -l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- -il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs
nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il
DUP/Bilancio di Previsione 2021/2023;
- -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il Bilancio
Consolidato;
- la Delibera CC 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";
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato
la sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di impegno di spesa ;
VISTO che recentemente la scuola civica di musica è stata trasferita dalla sede di Via Mughina alla
sede di via Tolmino e che è necessario provvedere ad rimettere in funzione l’impianto di
riscaldamento non previsto nell’intervento recentemente concluso ;
PRESO ATTO che il presente intervento riguarda la manutenzione ordinaria e non riguarda un
progetto di investimento pubblico, per cui non si ha l’obbligatorietà della creazione di un codice
CUP;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 e
ss.mm.ii., ed in particolar modo l’art. 36; che all’art. 1 comma 2 lett. a) disciplina l’affidamento diretto dei
-

servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
 che l’art. 192 del TUEL prevede 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Contestualmente si dispone che la sottoscrizione del contratto viene sostituita dalla firma del
medesimo provvedimento dirigenziale di assegnazione definitiva, che ha valenza contrattuale, in
quanto trasmessa e restituita firmata per accettazione dal soggetto affidatario, trattandosi di
prestazioni di importo inferiore a € 40.000 per cui non risulta necessaria la stipula in forma pubblica
amministrativa del contratto medesimo, come confermato dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016
e ss.mm.ii. e previsto anche al punto 4.4.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, in tema di affidamento di
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
VISTO che durante l’esecuzione dei lavori di messa in opera del serbatoio e collegamento del
medesimo alle due caldaie si è verificata la necessità di intervenire sull’impianto di adduzione ,in
quanto la pressione del fluido non era sufficiente a consentire la messa in esercizio dell’impianto;
VISTO che la ditta Davoli era già stata incaricata della posa del serbatoio, si ritiene necessario ai
sensi dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici di affidare alla medesima impresa i lavori
aggiuntivi necessari per la messa in funzione dell’impianto di riscaldamento, anche in
considerazione del fatto che la presenza di altra impresa comporta oneri aggiuntivi inerenti la
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Davoli per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi dell’importo
complessivo di € 2.380,00 (imponibile ) e € 523,6 (IVA al 22%) corrispondente ad un importo lordo
di € 2.903,6 al lordo dell’IVA;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa attraverso l'attestazione DURC on line Prot.
NAIL_28952860 del 06.09.2021 , con scadenza 04.01.2022;
DATO ATTO CHE, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento
della
transazione
sono
i
seguenti:
CIG: Z7234A9C5C

Partita IVA: 01386200917
ATTESTATE
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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

-

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento diretto alla ditta Davoli Eredi dei
lavori aggiuntivi per la messa in pressione dell’impianto di riscaldamento;
DI DARE ATTO che il preventivo della ditta Davoli Eredi assomma a 2.380,00 (imponibile ) e € 523,6
(IVA al 22%) importo lordo di € 2.903,6 per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi per la messa in
pressione dell’impianto di riscaldamento;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad € 2.903,6 Lordi a favore della
ditta Davoli Eredi prelevando le somme dal Cap 2051867 Imp. 1754 per € 1.909,34 e per la
restante parte al medesimo capitolo Imp 992. SUB______
DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica; - 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; - si provvederà
con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;

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

2.05.99.99.999

08.02

Impegno
Provv.
1754

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2226

2051867

Importo
€ 1.909,34

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DAVOLI LUIGI EREDI COSTRUZIONI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa lavori aggiuntivi per la messa in pressione dell’impianto di riscaldamento; nella ex
scuola media di via Tolmino adibita a scuola civica di musicaCIG Z7234A9C5C

Titolo

Missione

2.05.99.99.999

Impegno
Provv.
0

Capitolo

08.02

Impegno
Defintivo
N. 992

Importo
€ 994,26

2051867

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DAVOLI LUIGI EREDI COSTRUZIONI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI
RECUPERO URBANO L.493/93 - DETERMINAZIONE RAS 408/2 DELL'1.9.99 - REALIZZ.
LABORATORIO DI QUARTIERE - Q.TA P

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.)

