COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO
ORIGINALE
COPIA
ATTO DI IMPEGNO N. 160 DEL 24/03/2016
( N.ro area 47 /2016)

OGGETTO:

Servizio di indagini diagnostiche strutturali sui solai degli edifici scolastici: scuola
materna/elementare/media - giusta ammissione a finanziamento con Decreto MIUR prot.
n. 0000933 del 10/12/2015 CUP: D78C1500009000 - CIG: Z83181182F. Aggiudicazione
definitiva.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n.22 del 08/01/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 29.10.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
che l'Amministrazione Comunale di Ottana, a seguito di avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti
locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, indetto con Decreto Ministro Istruzione
Università e Ricerca del 07.08.2015 n.594, ha inteso candidare al finanziamento, nell'ambito del precitato
programma nazionale, presentando istanza di concessione di contributo per effettuare dette indagini su n.2
edifici scolastici di proprietà, per un costo complessivo di € 14.000,00, di cui € 10.360,00 con contributo
dello Stato ed € 3.640,00 cofinanziato con fondi propri dell’Ente, iscrivendo al Bilancio di Esercizio –
annualità 2016, le necessarie partite di entrata e spesa;
che con successivo Decreto Ministro Istruzione Università e Ricerca n. 933 del 10.12.2015 sono state
approvate le graduatorie regionali delle indagini ammesse al finanziamento Statale, comprendente le
indagini segnalate dal Comune con la candidatura di cui sopra, secondo il seguente ordine:
Pos.
Graduatoria

Scuola

Indirizzo

provinciale

Costo presunto
indagini

Contr.
Statale

Cof. Comunale

9

Scuola
Elementare

Via Libertà n.

€ 7.000,00

€ 5.180,00

€ 1.820,00

11

Scuola Media

Via
Pietro
Nenni

€ 7.000,00

€ 5.180,00

€ 1.820,00

€ 14.000,00

E 10.360,00

€ 3.640,00

Totali

VISTA la propria determinazione n 825 del 31/12/2015 con la quale si è stabilito di procedere del servizio
indicato nel presente atto, mediante la procedura del cottimo fiduciario, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel relativo
Regolamento attuativo approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, in particolare, per quanto indicato in
premessa, di procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, del Codice dei contratti e
dell’art. 332 del relativo Regolamento attuativo, al fine di individuare l’operatore economico contraente
cottimista che dovrà espletare il servizio in parola previa indagine di mercato –
Considerato che si è proceduto all’espletamento di una indagine di mercato mediante avviso pubblico prot.
n. 90 del 08/01/2016, finalizzata all’individuazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
in oggetto,
che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01 del 19/01/2016, si approvava le
lettere d’invito da inviare alle ditte individuate sulla base del numero di protocollo per la partecipazione alla
procedura negoziata;
CONSIDERATO che con nota prot. N. 285 del 19/01/2016 sono stati trasmessi gli inviti alle ditte individuate
per la presentazione delle offerte entro la data del 28/01/2016;
Visto il verbale di gara in data 29/01/2016 mediante il quale si aggiudicavano provvisoriamente i lavori in
oggetto alla ditta SIDOTIENGINEERING avendo offerto un ribasso del 56,174% corrispondente ad un
importo di aggiudicazione netto di € 5.072,46 oltre iva, con la clausola di richiedere la produzione di una
nuova cauzione provvisoria;
Vista la determinazione n. 28 del 29/01/2016 con la quale si approvava l’aggiudicazione
demandando tutti gli adempimenti necessari per l’aggiudicazione definitiva;

provvisoria

RILEVATO che nei confronti della ditta aggiudicataria è stata eseguita la verifica sulla regolarità contributiva
per l’aggiudicazione definitiva risultando la stessa regolare;
Riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della sopraccitata normativa, la propria competenza ad adottare il
presente provvedimento,
DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente il servizio di indagini diagnostiche strutturali sui solai degli edifici scolastici:
scuola materna/elementare/media alla ditta SIDOTIENGINEERING con sede ad Albano Laziale ,Borgo
Garibaldi,33 C.F. e P.IVA 12502151009 avendo offerto un ribasso del 56,174% corrispondente ad un importo
di aggiudicazione netto di € 5.027,46 oltre iva;
di dare atto che il quadro finanziario definitivo in seguito all’avvenuta aggiudicazione è il seguente:
Per lavori ,(oneri di sicurezza e iva)

€ 6.133,50

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
di
acc
Cap./Art.
Descrizione
280/0
prestazioni professionali per studi, progettazioni,
erta
direzione lavori e collaudi
re,
Miss./Progr.
PdC finanz.
Spesa non ricorr. €. 6.133,50
01/06
1.03.02.10.001
ai
sen
Imp./Pren. n.
Importo
Frazionabile in 12
€ 6.133,50
si e
per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la spesa sarà esigibile nel 2016 e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
Eserc. Finanz.

2016

d.Lgs. n. 33/2013 e ne sarà disposta la pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti ;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto responsabile del servizio;
di dare atto che non sussistono in capo al R.U.P. e al R.S cause di conflitto di interesse anche potenziale, di
cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1 C. 41 della L. 190/2012;
6) di dare corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula
del contratto sotto forma di scrittura privata ;
di trasmettere il presente provvedimento:
–
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio
f.to Mura Pietro Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Franco Saba

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
166

30/03/2016

Data 30/03/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Franco Saba
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

