COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Progetto per i lavori di riqualificazione aree extra urbane –

N° 203 del Reg.
OGGETTO:
Data 19/12/2018

Affidamento impresa Edilcostruzioni di Asuni
CIG Z1B266BF74
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile
del Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni:


Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017 di approvazione del
Documento unico - di
programmazione D.U.P. 2017/2019, sezione strategica e sezione operativa;



Consiglio Comunale n. 7 in data 31/01/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017/2019;

VISTO l ’ art. 1, commi da 485, 486-BIS, 487-BIS, 488-TER e da 490 A 494, LEGGE 232/2016). i quali
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) a partire dall’esercizio 2017;
TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:


regioni, provincie e comuni, ivi compresi quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti e quelli
derivanti da processi di fusione, devono garantire l ’ equivalenza tra entrate finali e spese finali in
termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per
entrate finali si intendono i primi 5 titoli dell’ entrata, con esclusione dei mutui e dell’ avanzo di
amministrazione, e per le spese finali si intendono i primi 3 titoli della spesa, con esclusione della
spesa per rimborso quota di capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;



per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, fatta
eccezione per la quota finanziata da debito;



non sono considerati nel saldo l ’ accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’ esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;



al bilancio di Previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggi di bilancio;

RICHIAMATI in particolare i commi da 485 a 494 della citata legge n. 232/2016, i quali, nell’ ambito del
patto nazionale verticale, assegnano per l ’ anno 2018 agli enti locali 900 milioni di spazi finanziari da
destinare alla realizzazione di investimenti mediante utilizzo di avanzo di amministrazione ovvero mediante
ricordo all’ indebitamento, di cui:


400 milioni destinati ad interventi di edilizia scolastica (comma 488);



100 milioni destinati ad interventi di impiantistica sportiva (comma 488-ter);



400 milioni destinati ad alti investimenti (comma 492), finanziati con avanzo di amministrazione o mediante
operazioni di indebitamento anche dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

VISTO l ’ articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874 lett. q),
dell’articolo 1, della legge n. 205 del 2017, secondo il quale l ’ ente locale beneficiario attesta l ’ utilizzo
degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l ’ invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo
di cui al comma 470 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Infine, qualora gli spazi finanziari concessi
siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non può beneficiare di spazi
finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al
periodo precedente.
SPECIFICATO che, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono
trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti a monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a
valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato;
VISTA la delibera della G.C. n. 2 del 10/01/2018 con la quale si procedeva all’approvazione degli spazi
finanziari da richiedere nell’ambito del patto Nazionale Verticale per l’esercizio 2018 (Art. 1 – commi da
485, 486bis, 487 bis, 488 ter e da 490 a 494, legge 232/2016)
VISTA la delibera G.C. n. 58 del 18/07/2018 relativa alle direttive per l’utilizzo dei fondi
VISTA la determina U.T. n. 155 del 22/10/201018 relativa all’affidamento dell’incarico per la progettazione,
direzione, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione all’Arch. Agus Carla di Neoneli
VISTA la determina U.T. n. 156 del 22/10/201018 relativa all’affidamento dell’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per quello in fase di esecuzione al Geom. Olianas
Paolo di Ghilarza
VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economico predisposto dall’Arch Carla Agus di Neoneli ed avente
un importo lordo pari a € 300.000,00 regolarmente approvato
ATTESO che risulta necessario procedere, prima dell’appalto a lavori urgenti di protezione del ponte sul rio
murtas che risulta pericolante e pericolosa per la pubblica incolumità
DATO ATTO che il Comune di Asuni non dispone di mezzi meccanici idonei, ne tra i suoi dipendenti
figure che si possano occupare dello svolgimento dei lavori sopra descritti e che pertanto risulta necessario
affidare all’esterno i lavori, con un importo stimato posto a base di gara pari ad € 250,00 + i.v.a, ad un
operatore economico opportunamente qualificato;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la
scelta in base alle vigenti disposizioni normative;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, determinino di contrarre i contratti pubblici in conformità ai

propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
TENUTO CONTO che l’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016, consente per servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del rup ;
CONSIDERATO che l’importo è inferiore ai 1.000,00 euro perciò si può procedere anche in assenza di
mercato elettronico
RITENUTO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma
2, lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 sopra menzionato;
Atteso che la ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA
= 0114133095 ha presentato offerta, per tale prestazione , per un importo pari a € 250,00 oltre all’Iva di
legge
ATTESO che ha partecipato solo un impresa e che la stessa, dalle verifiche risulta in regola sul DURC
rilasciato col n. INPS_12474522 e valido sino al 12/02/2019
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e smi

DETERMINA
Di approvare quanto indicato in premessa
DI Affidare alla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) –
P.IVA = 0114133095 i lavori urgenti di messa in sicurezza del ponte pericolante nel rio murtas soggetto ai
lavori di cui all’oggetto per un importo pari a € 250,00 oltre all’Iva per un totale di € 305,00
Di dichiarare che l’imputazione avverrà al cap. 3721 intervento 10.05-2.02.01.09.999 del bilancio 2018
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno
adempiuti gli obblighi inerenti l’attribuzione del presente vantaggio economico;
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del
Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: 331 del 23.12.2018

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

_______

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

( A.S.- Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
 □. SEGRETARIO COMUNALE
 □. UFFICIO FINANZIARIO
 □. SINDACO

 □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
========== □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

