COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore Tecnico

N. 124
Data 30/12/2019

Oggetto: Fornitura e posa in opera di macchinari vari nell’impianto di depurazione
 Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
 Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000).
CIG. ZC42B6521F

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che


con deliberazione di C.C.
Comune di Anela;

n. 4 del .26/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del



con deliberazione di G.C. n. n. 20 del 16/04/2019. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
– (PEG) per l’anno 2019…;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169
del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente;

Vista la comunicazione del manutentore con la quale ha segnalato che alcuni macchinari non sono
funzionanti a discapito della funzionalità dell’impianto di depurazione, in particolare; 1) Pompa dosatrice per
ipoclorito, 2) Soffiante di scorta, 3) Motoriduttore della griglia automatica ;
Considerato che si rende necessario intervenire con sollecitudine al fine di eliminare gli inconvenienti
segnalati;
Rilevato che, al fine di procedere ai lavori sopra richiamati, assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio “settore tecnico”. , il quale assume anche la
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
Visto:
l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2;
il punto 3.6 “manutenzione straordinaria non programmata” del capitolato d’oneri del servizio di
conduzione e manutenzione ordinaria – programmata - straordinaria dell’impianto di depurazione
delle pubbliche fognature;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare;



Dato atto, inoltre, che :




trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett.a) e nell’art.32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016:
trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40000 €. per l’affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1, del D.Lgs. 50/2016
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Ritenuto quindi di procedere,attraverso l’affidamento diretto, individuando nella ditta Gs Impianti di Solinas
Giuseppe di Ploaghe., operatore economico affidatario del servizio per la conduzione e manutenzione
dell’impianto di depurazione , idoneo a soddisfare le esigenze relative ai lavori in oggetto,
Vista l’offerta della ditta Gs. Impianti di Solinas Giuseppe con sede a Ploaghe, acquisita in data 16/12/2019,
per un importo complessivo di € 3757,60 iva compresa, risulta qualitativamente rispondente alle esigenze da
soddisfare e valutato economicamente congruo;
Ritenuto di poter procedere al relativo affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Gs. Impianti di
Solinas Giuseppe di Ploaghe;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto:


il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto della premessa narrativa che forma parte integrante della presente;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:


è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento dei lavori mediante il
sistema dell’affidamento diretto (dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016);



Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di ripristinare la funzionalità
dell’impianto di depurazione;
L’oggetto del contratto è: Fornitura e posa in opera di macchinari vari nell’impianto di depurazione



Di affidare, secondo quanto su esposto, alla ditta Gs. Impianti di Solinas Giuseppe di Ploaghe – i lavori
di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 3757,60 iva compresa;
Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 3757,60 a favore
della ditta Gs. Impianti di Solinas Giuseppe di Ploaghe– “ Partita .IVA 02477650903”,. sul capitolo n.
1711/2019 del bilancio del corrente esercizio;
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 3757,60.
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2019

Euro 3757,60.
TOTALE

Euro 3757,60.

Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25
del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o della fornitura resa;
Di dare al presente provvedimento valore contrattuale;
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Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 09/01/2020.
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Sebastiano Soro
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