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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 826 N° 257 del 30.12.2019
Determina a contrarre, per intervento manutenzione straordinaria fontana Piazza
del Popolo , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Affidamento ed
assunzione impegno di spesa a favore della Ditta EUROTECNO di Renato Deriu.
CIG: Z952B65138

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°04 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2019, l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs.
18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

Visto

il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Vista

la legge 24.12.1993, n. 537;

Acquisito

il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che la piazza del Popolo necessita di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, al fine della sua
riqualificazione e abbellimento, attraverso la messa in funzione della fontana presente e sistemazione
dell’area circostante la stessa;
Stabilito

Visto,

quindi, di procedere sollecitamente all’affidamento in oggetto, in quanto può essere svolto direttamente
ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una
centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo
dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei
commi 1 e 4 dell’art.37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono
autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia di Euro 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello
stesso D.Lgs.n.50/2016;
inoltre, l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) quale testualmente
recita:
- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamate

le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- lo statuto comunale;
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il
quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
− il fine che il contratto intende perseguire;
− l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
− le modalità di scelta del contraente ammesso da/le disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- l'art.9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009: ("Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni" che dispone: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- la LEGGE 13.8.2010 N. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.mm.ii.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del CIG anche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
nell'ambio degli appalti pubblici;

Considerato che per l’affidamento degli interventi in oggetto non necessità provvedere ad una specifica
progettazione, ma è sufficiente e compatibile con la sola richiesta di formulazione di offerta da parte di
operatori economici in possesso dei requisiti di legge;
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 richiedere un preventivo
all’operatore economico Ditta EUROTECNO di Renato Deriu – con Sede legale ed Amministrativa in Via
Amsicora n°64 - 09070 Norbello (OR) - P.Iva 01030480956 - C.F. DRE RNT 70L05 F934F, operatore
economico idoneo ad eseguire l’intervento richiesto, il quale si è reso disponile all’esecuzione immediata
degli stessi;

Valutato

il preventivo di spesa formulato dalla Ditta EUROTECNO di Renato Deriu – con Sede legale ed
Amministrativa in Via Amsicora n°64 - 09070 Norbello (OR) - P.Iva 01030480956 - C.F. DRE RNT 70L05
F934F, dell’importo complessivo pari a € 360,00 oltre Iva, depositato agli atti, che risulta essere congruo
rispetto alle necessità e agli obiettivi di codesta amministrazione, corrispondente alle caratteristiche
tecniche dell’intervento in oggetto in relazione al valore di modesta entità posto a base
dell’affidamento;

Ritenuto

pertanto, potersi avvalere delle procedure di affidamento semplificate come previsto dall’art. 36 del
D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. a), dando atto che l’importo stimato della fornitura è di € 360,00 esclusa l’IVA di
legge, quindi inferiore alla determinata soglia di € 40.000,00, e che si è preventivamente proceduto a
una indagine di mercato per la selezione del fornitore;

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, ed in particolare il punto 3.3.2:
Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa si che
l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più
stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva
assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

-

Verificati

gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta
che il codice CIG è Z952B65138, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento
non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

Considerato che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Geom. Graziano Piras;
Ritenuto

di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visti:

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;

Visto

il Decreto Sindacale n°06 del 09/08/2019, con il quale è stato conferito al Geom. Graziano Piras
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA
Di Prendere Atto: della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Avviare

la procedura per l’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria della fontana presente
nella Piazza del Popolo , mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt.36,
comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Di Affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico
Ditta EUROTECNO di Renato Deriu – con Sede legale ed Amministrativa in Via Amsicora n°64 - 09070
Norbello (OR) - P.Iva 01030480956 - C.F. DRE RNT 70L05 F934F, la fornitura di che trattasi, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e
ss.mm.ii.;
Di Prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro € 360,00, non assoggettati a
ribasso, esclusa IVA, nella misura di legge;
Di Impegnare

la somma complessiva di € 439,20 a favore della predetta Ditta generalizzata al precedente
punto, che verrà liquidata secondo le modalità stabile nel disciplinare individuato nella tipologia del
contratto, con imputazione sul Capitolo n°20160301 Art. 3 del bilancio;

Di Acquisire il seguente codice: CIG Z952B65138;
Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del
Comune di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il Responsabile del Settore Tecnico

Il R.U.P. Geom. Graziano Piras

Geom. Graziano Piras

Visto per la determinazione di impegno:
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento trova la necessaria
copertura finanziaria, nel bilancio di previsione;
ATTESTA
• la copertura finanziaria dell’importo assunto con l’allegata determinazione.• Impegno n. ____________ in data ______________
Norbello li _____________________

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
___________________________________

timbro

