COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 08/10/2021 al nr. 749 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 08/10/2021 al nr. 377 del
Registro del Settore

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuovo deposito idrico nei locali delle scuole Medie Angelo Mura.
Approvazione preventivo e adozione impegno di spesa in favore della Ditta Fancellu Sandro Via P. Costanza
32, 08026 Orani P.Iva 01307910917 CIG: Z6F335E046

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza immediata e sino
all’adozione di un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnicogestionale;
Considerato che nel plesso della scuola Media A. Mura, l’impianto idrico di riserva non risulta
funzionante a causa della vetusta dei serbatoi e dell’autoclave;
Atteso che sempre più spesso avvengono interruzioni nell’erogazione della acqua, da parte della
Società Abbanoa;
Rilevato che ogni qualvolta si verifica l’interruzione del servizio idrico, viene interrotto il regolare
svolgimento delle lezioni, in quanto non vengono rispettate le misure igieniche;
Visto il preventivo in data 30/09/2021 nostro prot. 7128 predisposto dalla Fancellu Sandro Via P.
Costanza 32, 08026 Orani P.Iva 01307910917 – che si allega alla presente – che prevede un costo di
complessivo di € 4.675,00 (4.250,00 + € 425,00 Iva al 10%), per i Lavori di realizzazione nuovo
deposito idrico nei locali delle scuole Medie Angelo Mura.;
Viste le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recanti ”Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto 4.1.3 “Nel

caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite
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determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
Considerato, che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6

luglio 2012, n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle amministrazioni
pubbliche prevedendo fra l'altro l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di

Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;
Dato attoche ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;
Constatato che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara CIG
Z6F335E046;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - protocollo INAIL 29421340- dal quale
risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino a tutto il
28/01/2022;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A:
Affidare l’intervento di Lavori di realizzazione nuovo deposito idrico nei locali delle scuole
Medie Angelo Mura. alla Ditta Ditta Fancellu Sandro Via P. Costanza 32, 08026 Orani P.Iva
01307910917 per una spesa complessiva di € 4.675,00 I.V.A. inclusa;
Imputare la spesa complessiva di € 4.675,00 come segue Bilancio 2021 in C/C sul Tit. 2 - Missione
5 – Programma 2 - Cap 20510138/1- “Completamento lavori su immobili proprietà ente“;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei
pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG Z6F335E046:
Dare atto che la fornitura dei materiali e le prestazioni di mano d’opera saranno liquidate con
Determinazione del Responsabile del Servizio interessato, previo accertamento da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale della regolare esecuzione, sulla base di regolare fattura.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 08/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
08/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 08/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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