COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 107

OGGETTO:

del 11/12/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA
PROTETTA PER ANZIANI . DETERMINA A
CONTRARRE. CIG ZC82FB9CDC

L’anno duemilaventi del mese di dicembre il giorno undici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con
decorrenza 01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il
dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei
Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 24/09/2020 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2020 ai sensi del D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
DATO ATTO che a seguito dell’entrata in funzione del Centro Integrato per Anziani occorre eseguire
piccoli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile al fine di non creare disagi alle persone
che vi risiedono;
ATTESO che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a € 5.000,00, è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai
40.000€, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2
lett. a) sopra citato;
RITENUTO, pertanto, corretto procedere, mediante procedura con affidamento diretto nel rispetto
di quanto previsto dal citato Codice dei contratti;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è

necessario provvedere alla redazione del DUVRI
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs.
50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a
150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del
miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di affidare i lavori
di che trattasi ditta Fratelli PISCI Srl con sede in VILLAURBANA che si è resa disponibile ad eseguire
i lavori di manutenzione straordinaria della Casa Protetta per Anziani per un importo netto di €
5.000,00;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione
straordinaria della Casa Protetta per Anziani;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO impegnare quando dovuto

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) Di AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori di manutenzione straordinaria
della Casa Protetta per Anziani alla ditta Fratelli PISCI Srl con sede in VILLAURBANA per
l’importo complessivo pari ad € 5.000,00 (IVA inclusa).
2) Di IMPEGNARE per la motivazione di cui al punto che precede la somma di € 6.100,00 a
favore della ditta Fratelli PISCI Srl con sede in VILLAURBANA in conto competenza del
Bilancio di Previsione 2020 al capitolo di spesa 6130/3/1 corrispondente al codice 01.05.2
(missione/programma/titolo) del nuovo bilancio armonizzato;
3) Di imputare la spesa come sopra quantificata per € 6.100,00 all’esercizio 2020;
Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
14/12/2020 al 29/12/2020 n° pubblicazione 735.
Siapiccia, lì 14/12/2020

L’addetto alla pubblicazione

