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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 30/01/2013

REG.GEN.

N. 35
DEL30/01/2013

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta
Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA
00643230915 la fattura n. 39/2012
L’anno duemilatredici del mese di gennaio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
CONSIDERATO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 423 del 30.12.2009 venne
affidato alla Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 – partita IVA
00643230915 il cottimo fiduciario per i lavori di: “Manutenzione straordinaria della strada
interna al PEEP in località Gidilau” per l’importo complessivo di € 9.971,76;

TENUTO CONTO che il suddetto affidamento prevedeva la realizzazione dei seguenti
interventi:
- Demolizione totale e asportazione pavimentazione stradale
- Rifacimento pavimentazione stradale in cls di cemento
- Sistemazione di caditoie esistenti;
CONSIDERATO che per sistemare completamente l’area in esame sarebbe necessario
effettuare anche degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel
convogliamento delle acque meteoriche con realizzazione di nuove griglie;
PRESO ATTO che l’amministrazione Comunale intende effettuare questi ulteriori interventi;
STIMATO che per la realizzazione dei succitati interventi è necessario un importo complessivo
di € 2.000,00 oltre l’IVA al 21%;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale 96 del 23.11.2012 con la quale si sono
attribuite al Responsabile del Servizio Tecnico le risorse pari ad € 10.000,00 per interventi di
manutenzione straordinaria strade interne ed esterne, accantonandole nel capitolo 8230/77/5;
TENUTO CONTO che i lavori non possono essere realizzati dall’operaio comunale, in quanto
per la realizzazione è necessario l’impiego di mezzi meccanici che il Comune non ha a
disposizione;
CONSIDERATO l’art. 125, comma 6, del Dlg 163/2006 i lavori di cui sopra possono essere eseguiti
in economia mediante cottimo fiduciario; tenendo conto che , l’importo necessario per lo
svolgimento dei lavori è di entità inferiore a € 40.000, lo stesso, a norma dell’art. 125, comma

8, del D.Lgs 163/2006 può essere affidato a ditta di fiducia mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO che l’intervento di cui alla determinazione 423 del 2009, citata sopra, venne
realizzato dalla Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 – partita
IVA 00643230915, si è ritenuto opportuno, al fine di garantire continuità all’opera, di affidare
anche queste ulteriori lavorazioni alla stessa Ditta che può ritenersi di fiducia
dell’Amministrazione e possiede mezzi e personale idonei per lo svolgimento dell’intervento ;
VISTA la precedente determinazione n. 254 del 17/12/2012, mediante la quale si è
approvato il cottimo fiduciario per l’affidamento i lavori di: “Manutenzione straordinaria strade
area PEEP” per l’importo complessivo di € 2.420,00 di cui € 2.000,00 per lavori ed € 420,00 per
IVA al 21% alla Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 – partita
IVA 00643230915;
VISTO il capitolo 8230/77/5;
CONSIDERATO che l’importo necessario per realizzazione dei lavori in oggetto è inferiore a €
40.000,00, visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, si può procedere ad un affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTA la fattura n. 39 del 21/12/2012, della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in
Viale Kennedy, 11 – partita IVA 00643230915, assunta al prot. generale con il n. 6553 in data
21/12/2012, dell’importo complessivo di € 2.420,00 di cui € 2.000,00 per lavori ed € 420,00 per
IVA al 21% relativa lavori di: “Manutenzione straordinaria strade area PEEP”;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta
regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;
CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle
coordinate del conto bancario dedicato;

TENUTO CONTO che l’autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all’intervento
in oggetto il seguente codice CIG: Z6A07C8C00;

VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal
professionista succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il capitolo 8230/77/5 – Impegno 478 – codice creditore 192;
INDIVIDUATO quale conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto il
seguente:
- CODICE IBAN: IT03B0101587050000000030344
VISTO il DURC in corso di validità;
ACCERTATA la regolarità della prestazione e delle fatture sopra citate;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il
il
il
il
il
il

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
d.P.R 207/2010;
D.M. 19 aprile 2000, n.145;
d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DETERMINA

DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede
in Aritzo in Viale Kennedy, 11 – partita IVA 00643230915, la fattura n. 39 del 21/12/2012,
assunta al prot. generale con il n. 6553 in data 21/12/2012, dell’importo complessivo di €
2.420,00 di cui € 2.000,00 per lavori ed € 420,00 per IVA al 21% per IVA al 21% relativa lavori
di: “Manutenzione straordinaria strade area PEEP”;
DI IMPUTARE la relativa spesa di € 2.420,00 nel capitolo 8230/77/5 – Impegno 478 – codice
creditore 192;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato da:
- fattura debitamente vistata da quietanzare secondo le modalità indicate in epigrafe;
- DURC in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

