COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO

ORIGINALE
COPIA
ATTO DI IMPEGNO N. 221 DEL 14/04/2016
( N.ro area 73/2016)
OGGETTO:

Lavori ripristino funzionalità e sicurezza dei canali coperti all’interno del centro abitato.
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore dell’impresa di Costruzioni Sanna
Michele di Bitti (NU). C.U.P. D74H15000690002: - C.I.G. . 6453717FBB.

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;
Richiamata:
RICHIAMATA la delibera Giunta comunale n della Giunta comunale n. 78 in data 29/10/2015 è stato
approvato il progetto -esecutivo degli interventi di ripristino funzionalità e sicurezza dei canali coperti
all’interno del centro abitato;.che prevede una spesa complessiva di Euro 210.000,00 ;
VISTA la propria determinazione n 617 del 29/10/2015 con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei
lavori in oggetto con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122
comma 7-bis e dell’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006;
considerato che mediante nota Prot. n. 5074 del 30/10/2015 le ditte selezionate sono state invitate
partecipare alla gara per il giorno 13.12.2015 alle ore 13,00;
che con successiva nota Prot. n. 5716 del 10.12.2015 è stato comunicato alle ditte che la scadenza per la
presentazione delle offerte è stata prorogata e fissata per il giorno 17.12.2015 alle ore 13,00;
Visto il verbale di gara n. 1 del 28.12.2015;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 816 del 30/12/2015, mediante la quale si
aggiudicavano i lavori provvisoriamente alla ditta l’impresa di Costruzioni Sanna Michele di Bitti (NU) che ha
offerto un ribasso del 5,13% (€ 7.130,70) corrispondente ad un importo di aggiudicazione netto di
€ 131.869,30 oltre € 6.000,00 di oneri della sicurezza più IVA;
DATO ATTO che nei confronti della ditta aggiudicataria, non viene esercitata la verifica per comprovare il
possesso dei requisiti tecnico economici in quanto già qualificata.;
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 sopra citata normativa, la propria competenza ad adottare
il presente provvedimento,

DETERMINA
1)- di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di ripristino funzionalità e sicurezza dei canali coperti
all’interno del centro abitato, il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 28/12/2015;
2)- ) Di aggiudicare definitivamente i lavori di ripristino funzionalità e sicurezza dei canali coperti all’interno
del centro abitato alla Impresa di Costruzioni Sanna Miche con sede a Bitti in Via de Gasperi n. 8 (p. iva
01401530918) che ha offerto un ribasso del 5,13% (7.130,70) su un importo a base d’asta di € 139.000,00
corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione di € 131.869,30 oltre € 6000,00 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso più iva;
3) di dare atto che il quadro finanziario definitivo in seguito all’avvenuta aggiudicazione è il seguente:
a) Per lavori ,(oneri di sicurezza e iva)
€ 168.200,55
b) Per somme a disposizione
€ 34.668,75
d) Economie e ribasso d’asta
€ 7.130,70
2) 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:
Eserc. Finanz.

2015

Cap./Art.

1596/1

Descrizione

mp. contributo reg.le l.r. 6/95 art. 67 per costruzione e/o
ristrutturaz. e riprist. funzion. canali racc.acque piovane (rif.cap.
459)

Miss./Progr.

08/01

PdC finanz.

2.02.01.09.010

Infrastrutture
idrauliche

€ 168.200,55

3) di accertare, ai sensi 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;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e ne sarà disposta la pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti ;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Resp. Del Servizio tecnico;
9) 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;
10)in relazione al combinato disposto degli articoli 65-66 comma 7 e 122, comma 3, che venga fatta
immediata pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sui siti informatici:
- del Comune;
- presso l’albo pretorio
- della R.A.S.
-sul sito informatico dell’ AVCP e del Ministero dell’infrastruttura (dopo 30gg)
11) 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
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Elio Cuscusa

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
182

18/04/2016

Data …………………………….
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
........................................................................

