COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 19/07/2019 al nr. 463 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 18/07/2019 al nr. 221 del
Registro del Settore

OGGETTO: Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - Liquidazione canone mese di Giugno 2019
alla Ditta R.H. Impianti di Rahmani Hamidreza con sede a Sassari in Via Pietro Casu n° 16 CIG 6553701D24

Il Responsabile del Servizio
-Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, 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 tecnico-gestionale;

-Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

n. 01 del
12/01/2016, con la quale è stata approvata la Relazione Tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico
Comunale, inerente l’Appalto del Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione per il Periodo 01/04/2016 – 31/03/2021, per un importo
complessivo annuale di € 12.269,20 più I.V.A. al 22% per la manutenzione ordinaria di n. 828
Punti Luce e n. 5 Quadri di Comando e di € 24.19 più I.V.A. al 22% per ogni ora di lavoro
svolto per la manutenzione straordinaria;

-Vista la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39 del
15/01/2016 con la quale si procedeva ad attivare apposita procedura a contrarre al fine di
stipulare il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
aperta con le modalità di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, asumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- Considerato che la gara procedura aperta, è stata esperita il 23 Febbraio 2016;
-Visto il verbale di gara allegato dal quale si evince che l'impresa aggiudicatala dei lavori
oggetto della presente, verificati i requisiti di legge e la regolarità del D.U.R.C, come previsto
dalla normativa vigente, è risultata l'impresa R.H. Impianti di Rahmani Hamidreza con
sede a Sassari in Via Pietro Casu n° 16 , che ha offerto un ribasso del 45,00% che è risultato
il più vantaggioso per l'amministrazione tra quelli ammessi, per un importo di aggiudicazione
per :
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-Servizio con un ribasso del 45,00% (diconsi quarantacinquepercento) e per il
prezzo netto di € 33.740,30(trentatremilasettecentoquarantavirgolatrenta) per un
importo
annuo
di
€
6.748,06
(diconsi
euro
seimilasettecentoquarantaottovirgolazerosei);

-Visto l’Art. 07 del contratto d’appalto n. 1/2016 di repertorio, stipulato in data 29 Aprile 2016
registrato a Nuoro il 29/04/2016 al n° 1216 Serie 1t, che prevede la corresponsione del canone
mediante acconti in corso d’opera mensili calcolati in 1/12 dell’ammontare dell’appalto per
manutenzione ordinaria prevista nell’art. 7 comma a), oltre alla eventuale prestazione
straordinaria prevista al precedente art. 7 comma b) su presentazione di regolare fattura;
-Vista la fattura elettronica n° 74 PA del 07/07/2019 di € 686,04 presentata dalla R.H.
Impianti di Rahmani Hamidreza, regolarmente vistata dall’Ufficio Tecnico per la
liquidazione del canone del mese di Giugno 2019 per la manutenzione dell’impianto di
pubblica illuminazione;

-Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta, avendo l’Ufficio Tecnico
riscontrato la regolarità degli atti;

-Visto il DURC Favorevole rilasciato il 08/07/2019, valevole sino 05/11/2019, prot INPS n°
1636302

-Visto gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000
-Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale

DETERMINA
Liquidare alla Ditta Tecnica R.H. Impianti di Rahmani Hamidreza la fattura elettronica n°
72 PA del 07/07/2019 di € 686,04 , per canone del mese Giugno 2019 per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione, con accredito sul conto della ditta Rahmani Hamidreza
presso banco Sardegna BAN IT58C0101517212000070307960;
Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 123,71 a titolo di iva e provvedere al

versamento entro la prima scadenza utile, tramite modello F24 EP;
Imputare la relativa spesa di € 686,04 sull'bilancio 2019 C/RR.PP 2018 Missione 10

–Programma 5 – Titolo 1° (Cap 10820303 Viabilità, infrastrutturale stradali- illuminazione
pubblica-manutenzione ordinaria e riparazioni (Canone di servizio manutenzione) impegno
2019/109/2019/1 in cui sono disponibili € 4.801,92

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
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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, 19/07/2019

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
22/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 22/07/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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