COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI TECNICI
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 256 / 2022

Del 06-06-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: FARNETI FRANCESCA

DETERMINAZIONE N. 105 / 2022 - Del 06-06-2022
Oggetto

CIG: Z693530CD9 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDIL M.A. DI MANCA
ANTONELLO – RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS IN
VIA G.M. SPANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i Decreti Sindacali NN° 10 e 11 del 29.04.2022, con i quali viene conferito all’Ing.
Francesca Farneti l’incarico di titolare della P.O. per l’Area Tecnica, per 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;

Visto il D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, "Nuovo codice contratti" relativo a lavori, servizi e
forniture, in riferimento gli affidamenti diretti esercitabili a cura del responsabile del
procedimento per importi inferiori a 40.000 Euro;
Vista la legge regionale 13.03.2018 n. 8 – art. 26, Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Vista la legge n. 120/2020, di conversione con modifiche del D.L. 76/2020 "Decreto
semplificazioni";
Accertata la necessità di effettuare interventi manutentivi di ripristino pavimentazione stradale in
Cls nella Via G.M. Spano per una superficie di circa 20 mq, per un costo stimato dall’UTC di €
2000,00 + IVA di legge;
Vista la legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) art. 1 - comma 130, che modifica gli
importi fissati (€ 1000,00) dalla L. n. 208/28.12.2015 art 1, commi 501-502-503, e introduce la
soglia di € 5.000,00, al di sotto della quale gli Enti locali possono acquisire beni e servizi senza
l'obbligo di procedere tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Dato atto che è possibile procedere all’affidamento diretto degli interventi suddetti, stante la
modesta entità dell’importo, tramite incarico alla Ditta EDIL M.A. di Manca Antonello esperta
nel settore e di comprovata esperienza, la quale si dice disposta alla esecuzione in tempi brevi;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta (Durc in corso di validita’: Protocollo
INAIL_32526811 del 11.04.2022, scadenza 09.08.2022;
Attesa la necessità di assumere in merito apposito impegno di spesa;
Tutto ciò premesso
Richiamato il D. Lgs. n°267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107, 192, e 183;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 25
del 12.10.2015, esecutivo nei modi di legge;
Ribadita la necessità del provvedere;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa della presente determinazione qui integralmente richiamata
e trascritta;
2. DI AFFIDARE l’esecuzione degli interventi manutentivi di cui in premessa alla Ditta
EDIL M.A. di Manca Antonello – P.IVA n° 01617480908, con sede in OSILO (SS) C.A.P.
07033 – Via San Martino n. 34 (Regione SEGAISCOS);
3. DI ASSUMERE apposito impegno di spesa in favore della stessa, con imputazione ai
Capitoli/PEG appresso elencati:
intervento: mq 20 circa di
ripristino stradale mediante
demolizione
della
pavimentazione ammalorata,
eseguita a mano e/o con
l’impiego di miniescavatore
con martelletto, ricostruzione
pavimentazione in cls e rete
elettrosaldata a maglia quadra
cm 10 x 10 – rimozione e

Cap. 14700/PEG
Titolo II° - Bil. 2022
Importo
IVA 22%
Totale
CIG: Z693530CD9 -

€ 2000,00
€ 440,00
€ 2.440,00

smaltimento
materiale
di
risulta
non
riutilizzabile,
riconfigurazione pendenze.
4. DI DARE ATTO che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto con esclusione
dell’IVA, da versare direttamente all'Erario, così come dispone il Decreto attuativo sullo “split
payment” – legge 190/2014;
5. DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari
tracciabili, mediante bonifico su C/C Bancario “dedicato” indicato in fattura, in osservanza di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. DARE ATTO che i dati relativi al presente procedimento, saranno pubblicati sul sito Internet
Istituzionale del Comune www.comunebortigiadas.it;
7. DARE ATTO infine, 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
VISTO per la regolarità tecnica e di compatibilità monetaria (art. 9 comma 1 lettera a, punto 2 –
del Dlgs 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 Cristina SANTU

File: Imp Edil M.A.

DETERMINA N. 256 / 2022 del 06-06-2022 PROPOSTA N. 91/ 2022 del 04-05-2022
Oggetto: CIG: Z693530CD9 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EDIL M.A. DI MANCA
ANTONELLO – RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS IN VIA G.M. SPANO.

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

