Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 53 DEL 30/04/2021
REG.GEN.

N. 168 DEL
30/04/2021

OGGETTO:
Affidamento del lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica Impegno di spesa a favore della ditta P.L.A.S. snc - CIG:ZB5313FE4E
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno trenta nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile
del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la proposta di Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 06.04.2021;
PREMESSO CHE con Determinazione del Servizio Tecnico n.22 del 25.02.2021, n.93 del R.G., è stato affidato
il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica periodo 1 marzo 2021 – 31
agosto 2021 alla Ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I.
01031120916, per l’importo contrattuale di € 5.848,00, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di €
7.134,56;
CONSIDERATO CHE durante la fase di esecuzione degli interventi di manutenzione della rete
dell’illuminazione pubblica da parte della ditta aggiudicataria è emersa la necessità di intervenire in maniera
puntuale al fine di scongiurare pericoli per persone e cose;
PRESO ATTO delle segnalazione dei privati cittadini che evidenziano la necessità di un intervento
immediato;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta “P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44,
08031 Aritzo, P.I. 01031120916”:
 n°8 del 18.03.2021 registrato al prot. generale n.1830 in data 23.03.2021 dal quale si evince che
l’importo complessivo da pagare per la realizzazione di una linea provvisoria per il collegamento del
punto luce sito in via Nuovo, spento per problemi sulla linea di alimentazione interrata è pari a €
350,38 di cui € 287,20 di imponibile e € 63,18 di ’IVA al 22%, comprendente: l’installazione dei
materiale e il collaudo lavori;



n°10 del 18.03.2021 registrato al prot. generale n.1807 in data 23.03.2021 dal quale si evince che
l’importo complessivo da pagare per la sostituzione (installazione materiali e collaudo lavori) di
numero 4 (quattro) plafoniere tipo aec kaos1 non funzionanti in quanto piene d'acqua, è pari a €
979,22 di cui € 802,64 di imponibile e € 176,58 di IVA al 22%, comprendente: la fornitura armatura
stradale kaos 1 vp1 150wshp cl.2 colore 06/05 vetro piano enec - identica alle armature esistenti, la
fornitura lampada sodio hp potenza 150w e27, il contributo rottamazione apparecchi elettrici ed
elettronici il tutto completo di ricevuta conferimento in discarica autorizzata.

RITENUTO OPPORTUNO affidare le esecuzioni dei suddetti interventi esplicitati nei preventivi qui allegati,
alla ditta aggiudicatrice in quanto previsto dal disciplinare di gara, approvato con Determinazione del
Servizio Tecnico n.20 del 19.02.2021 n.81 del R.G.,e accettato e sottoscritto dalla ditta aggiudicataria in fase
di sottoscrizione dell’offerta economica;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 è in corso di formazione;
VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine
e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”;
CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in
dodicesimi;
RILEVATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è
frazionabile in dodicesimi;
VERIFICATO che la ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I.
01031120916, in fase di offerta, tramite allegato 2 Offerta economica, datato 24.02.2021, ha presentato un
ribasso pari al 19,20%;
APPURATO che il disciplinare di gara, accettato e sottoscritto dalla ditta aggiudicataria, prevede al punto
2.1 Manutenzione straordinaria che la “Manutenzione straordinaria, dovrà sempre essere concordata con
l’Ufficio Tecnico, previo preventivo dell’Operatore Economico e approvato dal Responsabile dell’Ufficio
tecnico” e che “Nell’esercizio della manutenzione Straordinaria verranno liquidate all’appaltatore, previo
preventivo, le spese di fornitura e posa in opera del materiale i cui prezzi applicati saranno quelli desumibili
da indagini di mercato decurtati del ribasso d‘asta offerto dall’appaltatore in fase di gara.”;
CONSIDERATO che l’importo complessivo della manutenzione straordinaria è pari a € 1.115,43 di cui €
914,28 di imponibile e € 201,15, come di seguito calcolato:
Preventivo

Importo

Prezzo al netto del ribasso del 19,20%

n.8 del 18.03.2021

€ 979,22

€ 821,49

n.10 del 18.03.2021

€ 350,38

€ 293,94

TENUTO CONTO che nel seguente capitolo di bilancio sussistono lo stanziamento di spesa cui imputare la
somma da impegnare con la presente determinazione:
CAPITOLO
2890/4/2

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari illuminazione
pubblica****Fondi propri****

IMPORTO IMPEGNO
€ 1.115,43

RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2021, si rende necessario impegnare le
somme come da prospetto della tabella precedente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC il seguente codice: CIG ZB5313FE4E;
VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola
con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento)
stabilisce:
 che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di “rendere efficiente l’illuminazione pubblica”
b. l’oggetto del contratto è la “manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica”
c. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
d. il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n.
50/2016;
RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere all’impegno di spesa a favore della ditta P.L.A.S. SNC di
Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I. 01031120916;
VISTI l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto e ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n.76 del
16/07/2020 “Decreto semplificazione”, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
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, agli atti;

RITENUTO necessario dover procedere all’impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui
trattasi;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito
Titolo giuridico che supporta il debito
Soggetto creditore

manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, come
da preventivi n.8 e 10 qui allegati
Determina del Servizio Tecnico

Ammontare del debito

P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031
Aritzo, P.I. 01031120916
€ 1.115,43

Scadenza del debito

A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura

Codice CIG

ZB5313FE4E

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE alla Ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I.
01031120916, la “manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, come da preventivi
n.8 e 10 qui allegati”
DI IMPEGNARE per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 1.115,43 di cui € 914,28 di
imponibile e € 201,15, di IVA in favore della ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia
n.44, 08031 Aritzo, P.I. 01031120916, sul capitolo 2890/4/2 impegno 2021/122;
DI LIQUIDARE la spesa previa presentazione di regolare fattura, sull’IBAN indicato nel modulo di
tracciabilità dei flussi finanziari, previo visto di regolarità da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
DI DARE attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Ing. Silvia Bassu

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Silvia Bassu
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas

Capitolo

Anno

2890/4/2

2021

Entrate (E)
Spesa (S)
S

N. Accert.
N. Imp.
122

Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)/Siope
U.1.03.02.09.004

Descrizione

Importo

manutenzione
straordinaria
dell’impianto
di
illuminazione pubblica

1.115,43

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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.
, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

