COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 109

OGGETTO:

del 11/12/2020

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
NOLO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA
IN FAVORE DELLA DITTA TRO.LUV DI TROGU
PAOLO. CIG ZAF2FBCD07

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 l’impianto di illuminazione pubblica a causa del maltempo necessità di una urgente manutenzione
straordinari al fine di mantenere il servizio efficiente e funzionale e nel contempo fornire di luminarie natalizie
nelle strade principali del centro abitato.
Atteso che l’importo del servizio/fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 6.147,54 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.
Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs
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. n. 50/2016 procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e
499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
VISTO che la ditta TRO.LUX. con sede in Via GIARDINI 140 – CAGLIARI contattata urgentemente si è
resa disponibile ad effettuare il servizio per un importo pari ad a € 6.967,21 (IVA esclusa), risulta essere congrua
rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di
esecuzione dei servizi proposti;
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
dell’impianto di illuminazione pubblica e nolo luminarie natalizie ;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG ZAF2FBCD07;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Ditta TRO.LUX. con sede in
Via GIARDINI 140 – CAGLIARI ;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica e nolo luminarie natalizie mediante affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 6.967,21 (IVA esclusa)
di IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di € 8.500,00 IVA compresa, per € 6.000,00 al capitolo
6130/3/1 Codice 01.05.2 e per € 2.500,00 al capitolo 2130/2/1 Codice 01.02.1 del bilancio 2020 , nel rispetto
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n.
126/2014 e che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG ZAF2FBCD07;
di DARE ATTO che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

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 733.
Siapiccia, lì 14/12/2020

L’addetto alla pubblicazione

