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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 267
del
22/07/2019

Reg. di settore n.
101
del 22/07/2019

Oggetto:
AFFIDAMENTO
DIRETTO
“SERVIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E
DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI –
ANNUALITA’ 2019-2020-2021” - DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE
IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO
CIG. N. Z30293A253.

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per
l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai
responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della
responsabilità di servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per Servizi relativi al “Servizio manutenzione ordinaria
degli impianti idrici e di riscaldamento degli stabili comunali – Annualità 2019-2020-2021” il Lotto
CIG n. Z5229392FA;
Richiamata la Determinazione del U.T.C. n. 152 del 19-04-2016 con la quale veniva affidato il
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento degli
stabili comunali dal 01/05/2016 fino al 31/04/20192/2017 alla Ditta Puddu Mario Antonio con sede
in Jerzu (Nu);
Preso atto che il valore dell’affidamento dei servizi in oggetto annualmente incideva sul Bilancio
Comunale annualmente per € 3.787,00.
Stabiliti per il resto dell’annualità 2019 e per gli anni 2020 e 2021 i costi per la Manutenzione
Ordinaria nel seguente modo:
Anno 2019: € 315,83 mensili per i restanti 8 mesi da Maggio a dicembre portano ad una costo
pari a € 2.524,67;
Anno 2020: € 315,83 mensili che portano per 12 mesi ad una costo pari a € 3.787,00;
Anno 2021: € 315,83 mensili che portano per 12 mesi ad una costo pari a € 3.787,00;
per un totale di € 10.098,71 per il triennio 2019/2021.
Richiamata la Determina a contrarre n. 263 del 17-07-2019 con la quale è stata avviata una
procedura di affidamento diretto con contrattazione del prezzo ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 mediante RdO sul portale SardegnaCat;
Dato atto che:
- alla data e all’ora di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 21-07-2019,
entro e non oltre le ore 23.59 con presentazione delle Buste tramite il portale elettronico
Sardegna CAT; alla data ed all’orario sopraindicati è pervenuta l’offerta da parte della Ditta
Puddu Antonio Mario con sede in Jerzu (Nu), Via E. Fermi n. 36, P.IVA 00526840913;
- in data 22-07-2019 alle ore 09:00 si è proceduto all’apertura della Busta elettronica ricevuta.
Verificati i requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è risultata aggiudicataria la
Ditta Puddu Antonio Mario con sede in Jerzu (Nu), Via E. Fermi n. 36, P.IVA 00526840913 con un
ribasso del 1,00 % determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 9.997,68;
Accertato il possesso dei requisiti della Ditta dichiarati in sede di gara, mediante acquisizione
d’ufficio del DURC, del certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti e della certificazione
antimafia attraverso il sito dell’AVCP;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi e all’assunzione
dell’impegno di spesa in favore della suddetta Ditta;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto
di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in merito e di procedere all’affidamento diretto dei sopraindicati servizi
mediante negoziazione con il professionista;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recanti “Codice degli Appalti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli atti di gara e aggiudicare in via definitiva l'esecuzione del “Servizio
manutenzione ordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento degli stabili comunali – Annualità
2019-2020-2021” alla Ditta Puddu Antonio Mario con sede in Jerzu (Nu), Via E. Fermi n. 36,
P.IVA 00526840913, che ha offerto un ribasso dell’1,00 % determinando perciò l’importo di
aggiudicazione in complessivi € 9.997,68;
Di impegnare in maniera definitiva in favore della Ditta Puddu Antonio Mario con sede in Jerzu
(Nu), Via E. Fermi n. 36, P.IVA 00526840913, la somma di € 9.997,68 sul cap. 1056 in
Conto/Competenza del Bilancio 2019/2021, nel seguente modo:



per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2019 la somma di € 2.499,42 sul capitolo 1056 del
Bilancio 2019/2021, in conto competenza 2019 che presenta una sufficiente disponibilità;



per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 la somma di € 3.749,13 sul capitolo 1056 del
Bilancio 2019/2021, in conto competenza 2020 che presenta una sufficiente disponibilità;



per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 la somma di € 3.749,13 sul capitolo 1056 del
Bilancio 2019/2021, in conto competenza 2020 che presenta una sufficiente disponibilità;

Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su
presentazione di regolare fattura;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di Previsione
2019/2021 come sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di
cui all’allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del
14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 22/07/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 22/07/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.09.004 01.02

Capitolo
1056

1.03.02.09.004 01.02

1056

1.03.02.09.004 01.02

1056

Descrizione
SERVIZIO
MANUTENZIONE
ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI
IDRICI E DI
RISCALDAMENTO
DEGLI STABILI
COMUNALI –
ANNUALITA’
2019
SERVIZIO
MANUTENZIONE
ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI
IDRICI E DI
RISCALDAMENTO
DEGLI STABILI
COMUNALI –
ANNUALITA’
2020
SERVIZIO
MANUTENZIONE

Importo
2.499,42

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
801

3.749,13

2020

0

3.749,13

2021

0

ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI
IDRICI E DI
RISCALDAMENTO
DEGLI STABILI
COMUNALI –
ANNUALITA’
2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22/07/2019
Ussassai, 22/07/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 22/07/2019
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

