COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 354 del 16/09/2021
Proposta n. 139
del 16/09/2021

Oggetto: Impegno di spesa per riparazione condotta foranea di proprietà comunale, in loc. Sa e
Fancello, agro di Osidda. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Essepi Impianti idrici di Ozieri. CIG: ZA63310B0A

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che da un sopralluogo congiunto con gli amministratori comunali, è stata verificata una grossa perdita
nella condotta idrica di proprietà comunale, in loc. Sa e Fancello, nell’agro di Osidda;
DATO ATTO che detta perdita comporta un grosso spreco di acque sorgive necessarie per l’approvvigionamento
nelle aziende agricole e che pertanto si ritiene necessario intervenire con la massima urgenza per ripristinare lo stato
dei luoghi, con la riparazione della perdita e il successivo ripristino della condotta;
VERIFICATO CHE:
 il Comune di Osidda non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999;
 ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 pur non avendo aderito alle convenzioni di cui sopra,
il Comune è comunque tenuto ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi
comparabili con quelli in oggetto;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 i quali prescrivono che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTO di affidare l'incarico di cui trattasi secondo la procedura prevista dall’Art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto);
PRESO ATTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. n.52/2012,
convertito in Leggen.94/2012, e dal D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, impone l’obbligo agli enti locali
di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, in assenza di apposite convenzioni Consip, di fare ricorso per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) o
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del DPR n. 207/2010 e che la violazione di tale obbligo
determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;
RICHIAMATA la Legge di bilancio 2019, approvata con Legge n. 145/2018 del 30/12/2018, recante il Bilancio di
Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare l’art.
1 comma 130, dove si prevede che per acquisti sotto i 5.000,00 euro non è previsto, per gli acquisti di beni e servizi,
l’obbligo di approvvigionarsi tramite strumenti telematici;
CONSIDERATO che il Tecnico Comunale, vista l’urgenza per i tempi ristretti che l’intervento richiede, ha
provveduto a fare un’indagine di mercato e che, in seguito alla valutazione, ha ritenuto di affidare l’incarico alla ditta
Essepi Impianti Idrici, con sede in Via Verdi, 1 – 07014 Ozieri (SS), P. IVA: 02712810908;
VISTO il preventivo presentato dalla suddetta ditta in data 15/09/2021, con prot. n. 2261 del 16/09/2021, che indica
l’importo per la riparazione della condotta idrica in loc. Sa e Fancello, in complessivi € 2.399,00 esente iva per
regime forfettario;
RITENUTO pertanto dover provvedere al relativo impegno di spesa con l’imputazione sull’Intervento n.
1.03.02.09.004-01.11, del bilancio;
DATO ATTO che in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gare
(CIG): ZA63310B0A;
VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il nuovo il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e il Primo Correttivo n° 56/2017;

VISTI il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e il D.Lgs. n° 165 del 30 Marzo 2001;
VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATI:
 il Decreto Sindacale n. 7 del 30.04.2021 con il quale vengono attribuite al Responsabile dell’Area Tecnica, le
competenze in merito alla gestione dei servizi tecnici;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2021, esecutiva, avente ad oggetto “approvazione
documento unico di programmazione (D.U.P.) periodo 2021/2022/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000)”
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 05.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2021 -2022 -2023 -Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione triennale 2021 –2023”il Decreto Legislativo 267/00 Testo unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 il Decreto Legislativo 267/00 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;
 la L. 136/10 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
ATTESO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE l’intervento di riparazione condotta idrica di proprietà comunale in loc. Sa e Fancello, agro di
Osidda alla ditta Essepi Impianti Idrici, con sede in Via Verdi, n. 1 – 07014 Ozieri (SS), P. IVA:
02712810908, per la spesa di € 2.399,00, esente iva per regime forfettario;
2. DI IMPUTARE la somma di € 2.399,00 sull’Intervento 1.03.02.09.004-01.11 del Bilancio;
3. DI IMPEGNARE a favore della ditta Essepi di Ozieri (SS), la somma di € 2.399,00 e liquidare a conclusione
dei lavori sopra descritti, alla consegna dei formulari dei rifiuti, dietro presentazione di regolare fattura;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Caterina Contu;
5. DI INCARICARE gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
6. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto;
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente e sull’'albo pretorio.
CIG: ZA63310B0A
Il Responsabile del Procedimento
CONTU CATERINA

Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 16/09/2021
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 16/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG. ZA63310B0A riparazione condotta foranea in loc. Sa e Fancello
Titolo
1.03.02.09.004
Impegno Provvisorio
132

Missione
01.11
Impegno Definitivo
511

Capitolo
10108
Importo Impegno
2.399,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 16/09/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
CONTU CATERINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

