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Registro Settore N° 171 del 23/12/2016
AREA TECNICA - MANUTENTIVA
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

552

23/12/2016

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO
TERMICO DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU –
IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE3195555D – P.I. 00526840913

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 15.07.2016 di approvazione del bilancio di Previsione
2016, del bilancio pluriennale 2016 - 2018 con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale
e programmatica per il triennio 2016 - 2018, del bilancio di Previsione armonizzato 2016 – 2018 di
cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n.31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2016, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - titolare di Posizione Organizzativa, al dipendente
geom. Salvatore Lobina, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnica
manutentiva, Cat. D, posizione economica D4;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la propria determinazione n. 03 del 4 gennaio 2007, con la quale si indiceva un’asta
pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
idrici e di riscaldamento del Palazzo Comunale e degli stabili scolastici;
VISTO il bando di gara e le relative norme per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione
degli impianti idrici e di riscaldamento degli stabili comunali, pubblicato all’Albo Pretorio in data 8
gennaio 2007, prot. n. 01;
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 26 gennaio 2007 dalla quale si evince che alla data e ora
fissate per la presentazione delle offerte è pervenuto un solo plico e specificatamente della ditta

Puddu Mario Antonio di Jerzu, che ha offerto un ribasso del 15,10% sull’importo a base d’asta
triennale di € 13.050,00 e pertanto un importo di contratto pari ad € 11.079,45 + IVA;
VISTA la propria determinazione n. 29 del 29 gennaio 2007, con la quale è stato aggiudicato
l’appalto triennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici
alla ditta Puddu Mario Antonio di Jerzu, per l’importo complessivo di € 11.079,45 + IVA;
VISTO il relativo contratto d'appalto, stipulato in data 14 febbraio 2007 - n. 02 di repertorio,
regolarmente registrato a Lanusei, in data 15 febbraio 2007, al n. 69 – serie 1;
ATTESO che l’Amministrazione comunale di comune accordo con l’Istituto Onnicomprensivo di
Seui ha deciso l’accorpamento di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Ussassai nel plesso
scolastico delle scuole medie in via Europa e che, pertanto si rende necessario provvedere alla
messa a norma degli impianti termici ed idrici e ad all’adeguamento dei servizi igienici;
VISTA la propria determinazione n. 12 del 27 gennaio 2010 con la quale è stato prorogato il
contratto triennale 2010/2012 con la ditta Puddu Mario Antonio di Jerzu per il servizio di Gestione
e manutenzione degli impianti termici ed idrici degli stabili comunali agli stessi patti e condizioni
del precedente;
VISTO il relativo contratto d'appalto, stipulato in data 18 febbraio 2010 - n. 08 di repertorio,
regolarmente registrato a Lanusei, in data 23 febbraio 2010, al n. 50 – serie 1;
VISTA la propria determinazione n. 9 in data 23 gennaio 2013 di mancata aggiudicazione della
procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti termici, idrici e fognari degli stabili comunali per la non ammissione
alla gara dell’unica offerta pervenuta;
VISTA la propria determinazione n. 34 in data 25 febbraio 2013 di affidamento diretto del servizio
triennale della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, idrici e fognari degli
stabili comunali per l’importo triennale di € 11.616,00, IVA compresa, per il periodo 2013/2016;
VISTO il relativo contratto d'appalto, stipulato in data 22 aprile 2013 - n. 44/2013 di repertorio,
registrato fiscalmente a Lanusei in data 30.04.2013 al n. 91, serie 1;
ATTESO che il suddetto contratto d’appalto n. 44/2013 di rep. è scaduto in dato 21 aprile 2016;
VISTA la nota prot. 985 del 23 marzo 2016 con la quale si richiedeva alla ditta Puddu Mario
Antonio di Jerzu la volontà di stipulare un nuovo contratto d’appalto in oggetto alle stesse
condizioni o migliorative del precedente;
VISTA la nota prot.interno n. 1095 del 6 aprile 2016 con la quale la ditta ha proposto un’offerta
migliorativa del prezzo contrattuale precedente pari al 3%;
VISTA la propria determinazione n. 53/152 in data 19 aprile 2016 di affidamento diretto del
servizio triennale della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, idrici e
fognari degli stabili comunali per il prezzo complessivo triennale di € 11.360,64, IVA 22%
compresa;
VISTO il relativo contratto d'appalto, stipulato in data 9 maggio 2016 in forma di scrittura privata
da registrarsi solo in caso d’uso;
RILEVATO che necessita provvedere ad urgenti lavori di manutenzione straordinaria e ripristino
dell’impianto termico della scuola media, materna, elementare, mediante la fornitura e posa in opera
dei seguenti componenti e relativi accessori dell’impianto termico:
Fornitura e sostituzione di n. 1 interruttore bipolare per accensione impianto piano
seminterrato;
Sostituzione n.1 copia valvole e detentori piano seminterrato;
Riparazione pompa centrale termica;
RITENUTO di dover provvedere urgentemente e senza indugio all’incarico per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto termico;
SENTITO in merito l’affidatario del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti termici del Comune, Puddu Mario Antonio, con sede in Jerzu, che si è dichiarato
disponibile all’esecuzione immediata dei lavori ed alla fornitura del materiale ed attrezzature
occorrenti;

VISTO il preventivo offerta del 22 dicembre 2016, pervenuto al protocollo generale il 22.12.2016 al
n. 3466, ammontante complessivamente ad € 703,00, IVA 22% compresa;
ATTESO che dal competente sito dell’AVCP è stato acquisito on line il necessario codice
identificativo di gara CIG: ZE3195555D;
VISTA la certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale, acquisita on line
dall’Ente appaltante, prot. INPS_4422727 del 27/97/2016, con scadenza di validità al 25/01/2017,
che si allega alla presente;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 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;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta Puddu Mario Antonio, con sede in Jerzu, l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto termico degli stabili comunali come sopra descritti e la
fornitura degli accessori occorrenti, per un importo complessivo pari ad € 793,00, IVA 22%
compresa;
DI IMPEGNARE per i lavori di che trattasi la somma complessiva di € 793,00;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 793,00 al cap. 3074, sul bilancio di previsione
pluriennale 2016-2018, esercizio 2017, in conto competenza, che presenta una sufficiente
disponibilità;
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 e sul sito Internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Lobina
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,23/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con
deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.
Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,23/12/2016

Il Responsabile del Servizio
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 23/12/2016
Ussassai,23/12/2016

L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

