Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 56 DEL 31/08/2017

REG.GEN.

N. 301
DEL31/08/2017

OGGETTO:
Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la
presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna
2015/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzaione di micro reti nelle
strutture pubbliche della Regione Sardegna - CIG: Z541FB3F55
IMPEGNO DI SPESA
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno trentuno 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. 7 in data 07.08.2017 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio,
individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnica 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 data16.07.2012;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;

VISTO il Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 in
data 23.07.1998;
VISTO Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011)
-

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 28.08.2017 avente ad oggetto: :
“Affidamento incarico per la redazione della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la
presentazione della documentazione necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna
2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti
nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna – Determina a contrarre” nella quale si è,
indicato il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016
- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 5072016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalla vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori;
CONSIDERATO che, in data 30.08.2017 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA (n.
230830) per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, con la Società E.S.Co srl con sede in Via
Ruggero Bacone n. 4 – Cagliari – Partita IVA 02971780925;
TENUTO CONTO che l’importo posto a base della trattativa è pari ad € 1.000,00 oltre oneri sicurezza di €
200,00 e all’IVA prevista per legge;
VISTA l’offerta relativa al servizio in oggetto, pervenuta tramite il MEPA in data 31.12.2017, da parte della
succitata Ditta, il cui valore è pari ad € 990,00 oltre ad € 200,00 per oneri di sicurezza e IVA
prevista per legge;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente nel Bilancio 2017:
- Missione 01 –Servizi Istituzionali, Generali, di gestione
- Programma 06 – Ufficio Tecnico
- Titolo 01 – Spese correnti
- Macroaggregato 103 – Acquisto beni e servizi
- Cap. 580/10/1 – Spese per incarichi professionali di progettazione esterna ufficio tecnico

PRESO ATTO che :
- le norme che regolano l’espletamento dell’incarico, da parte della Società, sono contenute
nell’allegato disciplinare, facente parte integrante del presente atto;
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito certificato
INARCASSA online e DURC;
- il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dell’incarico, previa verifica del corretto
adempimento delle prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 legge n.
13672010 con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in
formato elettronico;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato
attribuito il codice CIG: Z541FB3F55
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto
DETERMINA

1. di impegnare a favore della Società E.S.Co Engineering srl con sede in Via Ruggero Bacone n. 4 –
Cagliari – Partita IVA 02971780925 l’importo complessivo di € 1.451,80 di cui € 990,00 per il
servizio, € 200,00 per costi della sicurezza ed € 261,80 per IVA al 22% per il servizio di Redazione
della diagnosi energetica e l'assistenza tecnica per la presentazione della documentazione
necessaria per il Bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia
sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. - "Interventi di efficientamento energetico negli
edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna” nel
capitolo 580/10/1 – Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali, di gestione – Programma 06 “Ufficio
Tecnico – Titolo 01 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”
2. di dare atto che il suddetto impegno rispetta le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
3. di dare atto che l’obbligazione che scaturisce dal presente atto sarà esigibile entro il 31.08.2017 e
che questo programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione trasmessa al Servizio Finanziario avrà efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eevtuali
obblighi di pubblicazione di cui alle normative vigenti;
7. di allegare al presente atto:
- DURC
- Regolarità Contributiva Inarcassa
- Offerta n. 121068
- CIG
- Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Salvatore Daga
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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

