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Registro Settore N° 197 del 26/09/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

546

26/09/2012

OGGETTO:
LAVORI DI : FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RINGHIERE IN
FERRO PER LA SISTEMAZIONE DELL’ARREDO URBANO AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006
ALL’IMPRESA LOI LUIGI DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA –
CIG Z0F0636D17

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5/03/2012, di approvazione del Bilancio di previsione
2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12/03/2012 di assegnazione delle risorse ed interventi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
ATTESO che al cap. 3985 servizio 02090101 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP.
sono allocate somme residue pari ad € 18.799,87 per interventi di recupero del centro storico per cui
si rende necessario attivare la procedura di affidamento per il completamento dell’arredo urbano
così come previsto dalla vigente normativa;
RILEVATO che nelle strade urbane cittadine del vecchio centro storico necessita provvedere con
sollecitudine alla sostituzione di ringhiere in ferro di protezione deteriorate ed arrugginite che
creano problemi all’incolumità delle persone ed alla circolazione stradale ed alla messa in opera di
alcune nuove;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine all’ affidamento a ditte specializzate nel settore
artigiano della fornitura e messa in opera di nuove protezione stradali;
STABILITO di procedere alla fornitura, trattandosi di prodotti con particolarità tecniche costruttive,
mediante ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di avviso di gara, come previsto dall’
art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG : Z0F0636D17;
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
delibera del C.C. n. 12 del 12 settembre 2011;
RITENUTO, pertanto, che il sistema più efficace e sollecito per l’esecuzione dei lavori risulta
quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, trattandosi di
importo inferiore ai 40.000,00 € affidandoli nel contempo all’Impresa artigiana locale Loi Luigi di
Ussassai che sta già eseguendo lavori similari per conto del Comune di Ussassai;

VISTA la perizia tecnica estimativa dei lavori di : Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della viabilità comunale del centro storico, redatta dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina,
dell’importo complessivo di € 10.000,00, che presenta il seguente quadro economico:
importo dei lavori compresi oneri sicurezza
€
8.660,00
IVA al 10% sui lavori
€ 866,00
Imprevisti
€ 474,00
Importo complessivo della perizia
€ 10.000,00
VISTO lo schema di contratto da sottoscrivere con l’impresa affidataria dei lavori;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’ approvazione della perizia estimativa redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale e dello schema di contratto ed all’affidamento diretto dei lavori
all’impresa Loi Luigi, con sede in via D. Bosco a Ussassai;
RITENUTO altresì di sottoscrivere il relativo contratto in forma di scrittura privata;
RITENUTO di dover assumere idoneo impegno di spesa di € 10.000,00 per l’esecuzione dei lavori
di che trattasi;
VISTA la certificazione relativa alla regolarità contributiva della ditta Loi Luigi di Ussassai;
VISTA la propria determinazione n. 159 del 3 settembre 2012 di impegno di spesa e di affidamento
della fornitura alla ditta Loi Luigi di Ussassai;
ATTESO che la ditta ha provveduto alla fornitura ed al montaggio dell ringhiere nelle strede del
centro storico;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva acquisita agli atti dal Comune;
VISTA la certificazione rilasciata dalla clinica relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari con i
dati finanziari per l’accredito delle somme erogate dall’Ente;
VISTA la fattura numero 05 del 25 settembre 2012, rilasciata dalla dalla ditta Loi Luigi di Ussassai,
dell’importo di € 9.526,00;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Loi Luigi, con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 81 la somma di €
9.526,00 a saldo dei lavori di cui in premessa;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.526,00 al titolo 2 - funzione 9 - servizio 1 - intervento 1
- dove trova collocazione il cap. 3985, del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP., che
presenta uno stanziamento di € 18.799,87 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/09/2012
Ussassai, 26/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

