COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI TECNICI
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 411 / 2022

Del 13-09-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: FARNETI FRANCESCA

DETERMINAZIONE N. 184 / 2022 - Del 13-09-2022
Oggetto

CIG Z8B3738F68 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE SUL RIO GAZZINI, SULLA STRADA COMUNALE
SCUPAGGIU – MIDDINU, IN FRAZ. TISIENNARI". APPROVAZIONE
DELLA

PROCEDURA

DI

SELEZIONE

(RDO:

RFQ_397993)

E

AFFIDAMENTO.

titolare della P.O. per l’Area Tecnica e, di conseguenza, le funzioni e le responsabilità di cui
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e 17 del T.U. 165/2001;
ACCERTATA la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio
del procedimento in esame;
VISTA la deliberazione C.C. n° 59 del 30.12.2021, con la quale si è provveduto alla
approvazione del Bilancio di previsione esercizio anno 2022 regolarmente esecutiva e ss.mm.ii.;
CHE l’affidamento “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
SUL RIO GAZZINI, SULLA STRADA COMUNALE SCUPAGGIU – MIDDINU, IN FRAZ.
TISIENNARI”; prevede il seguente importo:
Lavori Soggetti a ribasso

€7.002,22

Oneri per la sicurezza
Importo TOTALE LAVORI
Iva sui Lavori 22%
Totale

€ 403,31
€ 7.405,53
€ 1.629,22
€ 9.034,75

RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 nel quale si prevede che “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”;
CHE con la propria Determinazione a contrarre n° 406/180 del 08.09.2022 si provvede ad
approvare l'affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016 e dell’art. 1, c. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76, e successivamente avviata la
procedura sul portale informatico SardegnaCAT - RDO nrfq_397993 (scadenza presentazione
offerta ore 13:00 del 12.09.2022);
VISTA l’offerta prodotta dalla Ditta SPANO LEGNAMI SNC - Partita IVA N° 01353180902 con
sede in Bortigiadas in LOCALITA’ FIGARUIA, 11, la quale ha offerto sull’importo di Euro
7.002,22 a base d’asta, un ribasso del 10,00% (diecipercento) e che pertanto l’importo netto di
aggiudicazione ammonta a Euro 6.302,00 oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 403,31 per un
totale di € 6.705,31 oltre IVA di legge;
ACCERTATA la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta (Durc in corso di validità: Protocollo
INAIL_33729704 del 02.07.2022, scadenza 30.10.2022);
VISTE le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;
VISTO l’art. 192 del vigente TUEL N° 267/2000;
Tutto ciò premesso
VISTO il nuovo codice contratti D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a) - in riferimento gli
affidamenti diretti a cura del responsabile del procedimento;
VISTA la legge regionale 13.03.2018 n. 8 – art. 26, Nuove norme in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss. mm. ii;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 25
del 12.10.2015, esecutivo nei modi di legge;
ATTESA la necessità del provvedere;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa della presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
2. DI DARE ATTO che i lavori in oggetto sono aggiudicati alla Ditta SPANO LEGNAMI SNC Partita IVA N° 01353180902 con sede in Bortigiadas in LOCALITA’ FIGARUIA, 11, al
definitivo importo di Euro 6.302,00 oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 403,31 ed IVA di legge
(base d'offerta € 7.002,22 meno l’offerto ribasso del 10,00% pari a Euro 700,22, quindi si
accertano economie in sede di offerta pari a Euro 700,22 oltre IVA).
3. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, ed ai sensi dell’art. 51
del Decreto Legge 77/202, i lavori in oggetto alla Ditta SPANO LEGNAMI SNC, al definitivo
importo di Euro 6.302,00 oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 403,31 ed IVA di legge pari a Euro
1.475,17.
4. DI DARE ATTO che l'affidamento in oggetto ammonta a complessivi € 8.180,48 (di cui
Lavori € 6.302,00 oneri sicurezza € 403,31 ed € 1.475,17 per IVA al 22%), e che dette somme

sono utilmente allocate al Cap. 13604 T II, del Bilancio 2022.
5. DI ASSUMERE, per quanto sopra detto, in favore della stessa ditta apposito impegno di spesa
per complessivi € 8.180,48 con imputazione al Cap. 13604 T II, del Bilancio 2022, che prevede
adeguata disponibilità.
6. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto, previa certificazione di regolare
esecuzione (con esclusione dell’IVA, da versare direttamente all'Erario, così come dispone il
Decreto attuativo sullo “split payment” – legge 190/2014);
7. DI DARE ATTO che i successivi pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari
tracciabili mediante bonifico su C/C bancario “dedicato”, in osservanza di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136; e che i dati relativi conseguenti alla presente
determinazione, saranno pubblicati, con le modalità di legge, sul sito Internet Istituzionale del
Comune“www.comunebortigiadas.it”
8. DI DARE ATTO che l’incarico conferito sarà formalizzato mediante scrittura privata nelle
forme di legge e che le modalità e termini dell'incarico sono meglio circostanziati nell'atto stesso.;
9. DARE ATTO, che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.);
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR competente, da presentare nei
modi di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Responsabile del procedimento
Geom. Gion Gavino Passaghe

Il responsabile del servizio, rilascia, Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della spesa su detta, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.78/2009 convertito in legge n.102/2009
Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Ing. Francesca Farneti

VISTO per la regolarità contabile ex art. 151 D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Santu Cristina

DETERMINA N. 411 / 2022 del 13-09-2022 PROPOSTA N. 207/ 2022 del 13-09-2022
Oggetto: CIG Z8B3738F68 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PONTE SUL RIO GAZZINI, SULLA STRADA COMUNALE SCUPAGGIU – MIDDINU, IN
FRAZ. TISIENNARI". APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE (RDO:
RFQ_397993) E AFFIDAMENTO.

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione
____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni
______________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa
__________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento
________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA

