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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 262 del
26/11/2018

Registro di
settore n. 47 del
21/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURAN.236 DEL 09.11.2018,
A FAVOREDELLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI
ADRIANO, COD.FISC. LGGDRN40C27G113S, P.IVA
00130190952, CON SEDE LEGALE IN VIA CAMPANELLI N.55,
ORISTANO (OR), PER L’INCARICO DI FORNITURA
SEGNALETICA STRADALE: SPECCHI PARABOLICI E
TRANSENNE STRADALI - MEPA RdO N.2019885 - COD. CIG:
Z46235C7FC

Il Responsabile del Servizio

Cod. CIG: Z46235C7FC

VISTO il decreto sindacale N. 2/2018 prot. N. 223 del 19.01.2018 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

RICHIAMATI:

-Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-La Deliberazione n. 7 del 27.04.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018 - 2020;

-La Deliberazione n. 30 del 06.07.2018 con cui la Giunta Comunale ha adottato una
variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in
quanto i Responsabili dei Servizi hanno richiesto di provvedere con urgenza alla variazione
dei fondi loro assegnati al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati;

-La Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20.08.2018 - Ratifica I^ Variazione al Bilancio
di previsione finanziario 2018 - 2020, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con
atto n°30 del 06.07.2018”;

-Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;

VISTA la determinazione a contrarre n.98 del 15.05.2018 per fornitura segnaletica stradale:
specchi parabolici e transenne stradali – indizione procedura di gara tramite RdO MEPA;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di n°15
specchi parabolici infrangibili e n°8 transenne stradali, il valore del contratto è pari a
complessivi € 3.000,00 di cui € 2.357,00 di imponibile a base di gara, € 102,02 oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, € 540,98 di IVAal 22%, l’operatore economico deve essere in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti
pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali);

RITENUTO che si è proseguito all’aggiudicazione tramite procedura negoziata in affidamento
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e comma 6 parte seconda del D.Lgs. 50/2016, con
acquisto attraverso la procedura ME.PA con RdO, con richiesta di offerta a n° 5 operatori
economici, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara, per un
importo a base d’asta di € 2.357,00, € 102,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €
540,98 di IVA al 22% , e integrare la procedura MEPA con l’allegato A) “ Disciplinare di
gara” e allegato B) “elenco segnaletica da fornire e computo metrico” ;

CONSIDERATOche in data 20.07.2018 è stata indetta procedura di acquisto mediante RdO sul
MEPA con n.2019885, con selezione di 5 ditte che rientrano nella categoria merceologica
inerente l’oggetto dell’appalto “BENI/Attrezzature e Segnaletica stradale”;

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dell’offerta era fissata per il
giorno 30.07.2018 ore 12:00;

VERIFICATOche in data:
- 27.07.2018 ore 12:55:47 è pervenuta, tramite il portale del MePA, la sola offerta
dell’operatore economico invitato Studio 96 di Leggieri Adriano, Cod.Fisc.
LGGDRN40C27G113S P.IVA00130190952, con sede legale in via Campanelli n.55, Oristano
(OR), entro il termine ultimo del 30.07.2018 ore 12:00;

CONSIDERATO che in data 11.10.2018 ore 13:43 si è proceduto all’apertura della busta
amministrativa della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano, Cod.Fisc. LGGDRN40C27G113S
P.IVA00130190952, con sede legale in via Campanelli n.55, Oristano (OR), con la
valutazione dei requisiti richiesti, della completezza e della regolarità della documentazione
amministrativa presentata dai suddetti operatori economici;

VERIFICATOche la documentazione presentata era conforme a quanto richiesto dalla Stazione
Appaltante e pertanto è ammessa all’apertura dell’offerta economica il fornitore Studio 96 di
Leggieri Adriano, Cod.Fisc. LGGDRN40C27G113S P.IVA00130190952, con sede legale in via
Campanelli n.55, Oristano (OR);

VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 2449 del 12.10.2018 “fornitura segnaletica stradale:
specchi parabolici e transenne stradali” - tramite procedura negoziata in affidamento diretto ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e comma 6 parte seconda del D.Lgs. 50/2016, con acquisto
attraverso la procedura ME.PA con RdO n.2019885 del 20.07.2018, con richiesta di offerta a n°
5 operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, da determinarsi mediante ribasso sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara,
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per un importo a base d’asta di € 2.357,00, € 102,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
€ 540,98 di IVAal 22% , a seguito di gara del 11.10.2018, e rilevata la regolarità dei documenti
richiesti e che l’offerta presentata dalla ditta Studio 96 di Leggieri Adriano, Cod.Fisc.
LGGDRN40C27G113S P.IVA00130190952, con sede legale in via Campanelli n.55, Oristano
(OR), ha effettuato un ribasso nella misura del 6.661%, (sei/661 per cento) sull’importo di €
2.357,00 posto a base di gara, corrispondente ad un’offerta di €. 2.200,00
(duemiladuecentoeuro//00) oltre € 102,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determina n.224 del 30.10.2018 di “approvazione verbale di gara, aggiudicazione,
affidamento e impegno di spesa per incarico di interventi per fornitura segnaletica stradale:
specchi parabolici e transenne stradali a favore della ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI
ADRIANO, COD.FISC. LGGDRN40C27G113S, P.IVA00130190952, con sede legale in via
Campanelli n.55, Oristano (OR) - MEPA RdO N.2019885 - COD. CIG: Z46235C7FC”;

CONSIDERATO che in data 31.10.2018 la ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO ha
provveduto alla fornitura segnaletica stradale: installando n.15 specchi parabolici e fornendo
n.8 transenne stradali;

VISTA la fattura n.236 del 09.11.2018 dell’importo complessivo di € 2.808,44 cassa e IVA
compresa, presentata ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, COD.FISC.
LGGDRN40C27G113S, P.IVA00130190952, con sede legale in via Campanelli n.55, Oristano
(OR) per fornitura segnaletica stradale: specchi parabolici e le transenne stradali;

CONSIDERATO che ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, COD.FISC.
LGGDRN40C27G113S, P.IVA00130190952, con sede legale in via Campanelli n.55, Oristano
(OR), risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come evidenziato
dal DURC emesso da:
INAIL prot.n.13706140 in data 03.11.2018 con scadenza 03.03.2019;

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in

merito; VISTO il D. Lgs. 267/2000;

LIQUIDA

la fattura n.236 del 09.11.2018 dell’importo complessivo di € 2.808,44 (€ 2.200,00 di
imponibile, € 102,00 oneri della sicurezza, € 506,44 IVA di legge al 22%) , presentata ditta
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, COD.FISC. LGGDRN40C27G113S, P.IVA
00130190952, con sede legale in via Campanelli n.55, Oristano (OR) per fornitura e
installazione di segnaletica stradale: n°15 specchi parabolici e n.8 transenne stradali;

DI PRECISARE che la somma di € 2.808,44 troverà copertura alla Missione 08 Programma 01
Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.012, Capitolo 10030 “SPESA PER ACQUISTO
SEGNALETICA STRADALE Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia”,
Bilancio 2018- 2020.
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Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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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

Tiana, 21/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

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

Tiana, 26/11/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 27/11/2018

Tiana, 27/11/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


