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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 15 del
06/02/2019

Registro di
settore n. 2 del
01/02/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI
SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA A SEGUITO DI GUASTO DEL 16.01.2019–
TRATTATIVA DIRETTA N.801791 TRAMITE MEPA CON LA
DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914,
CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI
(NU)-CIG: Z0B26E03FE

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina dell’incarico
della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

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;

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
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;

ATTESO che, con Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018, il Ministro dell’Interno ha
differito al 28 Febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l’esercizio
provvisorio;

RICHIAMATO il comunicato del ministero dell’Interno del 24 gennaio 2019 con il quale il
termine di approvazione viene ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO l’art. 163 del T.U.E.L., come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
contabile n. 8 di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base ai quali:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
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determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e gli stanziamenti
di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio provvisorio
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

DATO ATTO che la tipologia di spesa da impegnare è esclusa dai limiti dei dodicesimi, in
forza di quanto consentito dall’art. 163, comma 5 del D. Lgs. 267/00 e dal principio
contabile n. 8 di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, essendo urgente e necessario
effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, dell’impianto di illuminazione
pubblica nelle vie S.Satta, Vico Sant’Elena, Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via
Lamarmora, via Umberto, vico II Roma, via Vittorio Emanuele e interventi sul quadro
elettrico in via G.M.Marcello col fine di metterlo in sicurezza e protezione in quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

PREMESSO
che:

in data 16.01.2019 su segnalazioni di cittadini privati, il Vigile Urbano dopo sopralluogo,
verifica un mal funzionamento all’impianto di illuminazione pubblica, nelle vie S.Satta,
Vico Sant’Elena, Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, vico II
Roma, via Vittorio Emanuele, le quali sono completamente al buio;

VISTE le comunicazioni telefoniche con la Ditta 3S Impianti, Impresa affidatrice dei lavori
di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica per segnalare il
problema;

VISTA la Comunicazione prot.n.212 del 17.01.2019 con cui il Vigile Urbano comunicava
alla Ditta 3S Impianti la Segnalazione linee elettriche illuminazione pubblica non
funzionanti, e specificatamente si chiede un intervento per ripristinare le seguenti linee
elettriche dell’illuminazione pubblica:
• Piazza Sant’Elena, diversi punti luce non funzionanti;
• Via Sebastiano Satta tutta la linea;
• Via Umberto;
• Via Vittorio Emanuele;

VISTO l’intervento effettuato in data 17.01.2019 da parte della ditta 3S Impianti snc la quale
comunicava con prot.n.267 del 21.01.2019 dopo varie verifiche effettuate lungo le linee e i
pozzetti, che i componenti interni delle armature ornamentali e stradali di diverse vie del
centro urbano non erano funzionanti, perché sia l’alimentatore, l’accenditore e lampade a
sodio erano bruciati a causa della mancanza del neutro e di fusibili di protezione, inoltre
viene segnalato che il quadro presenta delle carenze relative a differenziali e protezioni e
andrebbe rivisto e verificato nella parte di collegamenti e interruttori;

CONSIDERATO che si rende urgente e necessario effettuare gli interventi di manutenzione
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straordinaria, dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie S.Satta, Vico Sant’Elena,
Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, vico II Roma, via Vittorio
Emanuele e interventi sul quadro elettrico in via G.M.Marcello col fine di metterlo in
sicurezza e protezione in quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumità;

VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 3192 del 24.12.2018 relativo all'affidamento della
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica alla Ditta 3S IMPIANTI
SNC, Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni
(NU) per un importo di €. 9.950,25 (novemilanovecentocinquanta//25) oltre € 368,85 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge;

VISTA la determinazione n. 320 del 28.12.2018 approvazione verbale di gara,
aggiudicazione, affidamento e impegno di spesa a favore della ditta 3S IMPIANTI SNC,
COD.FISC./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro N°31, 08023 Fonni (Nu)
per la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica dal 24.12.2018 al
24.12.2019 – CIG. ZC6267AAC6;

CONSIDERATO inoltre che si tratta di interventi sulla linea di illuminazione pubblica su
cui già un fornitore è affidatario della manutenzione ordinaria, e secondo il Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara), comma 3 lettera b), si può affidare “nel caso di consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o
di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate”;

CONSIDERATO che nel Capitolato speciale d’appalto stipulato con la Ditta 3S IMPIANTI
SNC, all’ art.5, comma 2. “gli eventuali lavori di “manutenzione straordinaria” non
compresi nel canone saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi di mercato,
decurtati del ribasso d’asta concesso in sede di aggiudicazione”;

VISTA la Comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico Prot. n. 273 del 21.01.2019 alla
Ditta 3S Impianti snc di “Richiesta preventivo relativo a lavori di manutenzione straordinaria
sull’impianto di illuminazione pubblica, per gusto del 16.01.2019 sulle vie S.Satta, Vico
Sant’Elena, Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, vico II Roma,
via Vittorio Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello”;

VISTA la nota prot.n.282 del 23.01.2019 della Ditta 3S Impianti snc relativa alla
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica per
gusto del 16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via
Umberto, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I Sant’Elena, via Umberto,
vico II Roma, vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello come da
computo metrico allegato,
per un importo complessivo di € 8.491,25, più gli oneri della sicurezza di € 140,00 e IVA di
legge;

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di
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sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi;

VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Specificato che:
1. Il fine che si vuole perseguire è quello mettere in funzione e sicurezza l’impianto di
illuminazione pubblica nelle vie urbane ;
2. l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto
di illuminazione pubblica per guasto del 16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via
Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I
Sant’Elena, via Umberto, vico II Roma, vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via
G.M.Marcello, il valore del contratto è pari a complessivi € 10.478,32 di cui € 8.448,79 di
imponibile, € 140,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.889,53 di IVA al 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);
3. Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite Ordine diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 es.m.i, con acquisto attraverso la procedura
ME.PA con Trattativa diretta del prodotto presente sul MEPA;

CONSIDERATO CHE l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i
fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte
dell’Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche;

CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze;

DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro
40.000,00, sono eseguibili mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in
caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
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DATO ATTO che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima”
spending review), è stato disposto l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di
ricorrere ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa,
ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione,
vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori attraverso diverse modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto
(O.d.A.), la richiesta di offerta (R.d.O.) e trattativa diretta;

CONSIDERATO che su tale portale è stato individuato il Servizio con Area Merceologica
“Gestione Immobili – Manutenzione e riparazione impianti - Servizi di manutenzione degli
impianti elettrici e speciali” che comprende la fornitura comparabile con quella oggetto della
presente procedura di approvvigionamento, è presente la ditta 3S IMPIANTI SNC,
COD.FISC./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro N°31, 08023 Fonni
(Nu);

CONSIDERATO di procedere con Trattativa diretta N.801791 del 25.01.2019 sul MEPA
per lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica, per guasto
del 16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, via
Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I Sant’Elena, via Umberto, vico II Roma,
vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello, per un importo di €
8.448,79 (già decurtato del ribasso offerto in sede di gara), più gli oneri della sicurezza di €
140,00 e IVA di legge con la ditta 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914,
con sede legale in via Aldo Moro N°31, 08023 Fonni (Nu) già affidataria della
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che in data 25.01.2019 è stata indetta procedura di acquisto mediante
Trattativa diretta sul MEPA n. 801791 con la ditta 3S IMPIANTI SNC, Cod.Fisc./P.IVA
01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni (NU), per
“l’affidamento lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto di
illuminazione pubblica per gusto del 16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via Nazionale,
via Lamarmora, via Umberto, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I
Sant’Elena, via Umberto, vico II Roma, vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via
G.M.Marcello” con Procedura con affidamento diretto secondo le modalità di cui all’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. e la fornitura sarà aggiudicata
utilizzando le voci comprese nel prezziario regionale decurtato dal ribasso di gara effettuato
in sede di aggiudicazione della manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica (0,5%), che:

- la data e ora inizio della presentazione dell’offerta partiva dal 25.01.2019 ore 16:19;
- la data e ora del termine ultimo di presentazione dell’offerta era il 27.01.2019 ore 18:00;
- l’importo a base di gara è di € 8.491,25;
- l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono di € 140,00;
- alla trattativa diretta venivano allegati:
1) “Computo metrico estimativo dei lavori”;
2) “Modello DGUE”;
3) “Disciplinare”;
- venivano richiesti al fornitore i seguenti allegati:
1) “Visura Camerale”;
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2) “Documento d’identità”;
3) “DGUE compilato e firmato digitalmente”;
4) “Polizza assicurativa”;

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dell’offerta era fissata per il giorno
27.01.2019 ore 18:00;

VERIFICATO che in data 25.01.2019 ore 18:01 è pervenuta, tramite il portale del MePA,
l’offerta dell’operatore economico invitato 3S IMPIANTI SNC, Cod.Fisc./P.IVA
01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni (NU), entro i termini
ultimo del 27.01.2019 ore 18:00;

CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione dei requisiti richiesti, della completezza
e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dal suddetto operatore
economico;

VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante e pertanto è da ammettere all’apertura dell’offerta economica;

CONSIDERATO che nella medesima sessione si è proceduto all’apertura dell’offerta
economica pervenuta dall’operatore economico di seguito riportata:

Valore dell’offerta
economica soggetta a
ribasso

Ribasso sul valore dell’offerta Valore dell’offerta economica di
aggiudicazione

8.491,25 0,50% € 8.448,79
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 140,00
TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI € 8.588,79

ACCERTATA pertanto la congruità dell’offerta economica pervenuta dall’operatore
economico 3S IMPIANTI SNC, Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo
Moro n°31, 08023 Fonni (NU);

VERIFICATO, pertanto, che l’offerta economica pervenuta dall’operatore invitato 3S
IMPIANTI SNC, Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31,
08023 Fonni (NU), soddisfa tutti i requisiti fissati dalla documentazione di gara;

VISTO il verbale di gara n.1 del 28.01.2019 con cui venivano affidati i lavori manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica per gusto del
16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, via
Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I Sant’Elena, via Umberto, vico II Roma,
vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello” alla ditta 3S IMPIANTI
SNC, Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni
(NU) per un importo complessivo di € 8.491,25, più gli oneri della sicurezza di € 140,00 e
IVA di legge;

DATO ATTO che:
· per tale importo del servizio non è dovuto il contributo da parte della stazione

appaltante e non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico come
risulta da Deliberazione dell’ A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016;

VISTO:
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- il certificato di regolarità contributiva pervenuta da INAIL prot.INPS.
N.12371765 del 05.10.2018 con scadenza il 02.02.2019, dal quale risulta che la Ditta è
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali.
- Il certificato antimafia richiesto in data 24.12.2018 al portale BDNA
prot.n.PR_NUUTG_Ingresso_0068533_20181224 chiuso con esito negativo;
- Il certificato con identificativo univoco n.201800003584581 ai sensi dell’art.48-
bis del D.P.R. 602/73 all’Agenzia delle Entrate Ufficio riscossione da cui risulta che il
soggetto è non inadempiente;
- La visura Camerale;
- La polizza di Responsabilità civile dell’Impresa stipulata con UnipolSai
Assicurazioni, Agenzia Nuoro Ortobene numero polizza 1/40084/61/132181193,
effetto quietanza dal 30.01.2018 al 30.01.2019 con Garanzia prestata di massimale di €
500.000,00 con sezione responsabilità R.C.T., R.C.O., R.C.I.;
- Il DGUE e le relative dichiarazioni da parte dell’Impresa firmato digitalmente;

VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare
- e relative procedure”;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento
Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi
dell’organo politico;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA

DI APPROVARE la Trattativa diretta N.801791 del 25.01.2019 del MEPA per lavori di
manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione pubblica, per guasto del
16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, via
Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I Sant’Elena, via Umberto, vico II Roma,
vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello;

DI APPROVARE il verbale di gara n.1 del 28.01.2019;

DI IMPEGNARE per i motivi in premessa, l’importo complessivo di spesa di € 10.478,32
(di cui € 8.448,79 di imponibile, € 140,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso, €
1.889,53 di IVA al 22%) a favore della 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA
01344080914, con sede legale in via Aldo Moro N°31, 08023 Fonni (Nu), per lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sull’impianto di illuminazione pubblica, per
guasto del 16.01.2019 sulle vie Piazza Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via
Umberto, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele, S.Satta, Vico I Sant’Elena, via Umberto,
vico II Roma, vico I e II Vittorio Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello;
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DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando:

 che Il fine che si vuole perseguire è quello mettere in funzione e sicurezza
l’impianto di illuminazione pubblica nelle vie urbane ;

 che l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
dell’impianto di illuminazione pubblica per gusto del 16.01.2019 sulle vie vie Piazza
Sant’Elena, via Nazionale, via Lamarmora, via Umberto, via Garibaldi, via Vittorio
Emanuele, S.Satta, Vico I Sant’Elena, via Umberto, vico II Roma, vico I e II Vittorio
Emanuele e quadro elettrico via G.M.Marcello, il valore del contratto è pari a
complessivi € 10.478,32 di cui € 8.448,79 di imponibile, € 140,00 costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.889,53 di IVA al 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);

 di procedere all’aggiudicazione tramite Ordine diretto ai sensi dell’art.36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 es.m.i, con acquisto attraverso la procedura ME.PA con
OdA del prodotto presente sul catalogo MEPA;

DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, rotazione degli
inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del
principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi con le modalità indicate
nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;

DI PRECISARE che la somma di € 10.478,32 troverà copertura:
- per la somma di € 10.000,00 alla Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02

PdC 2.02.01.09.000, “MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI”, Capitolo
“10020” – bilancio 2018-2020;

- Per la somma di € 478,32 alla Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC
2.02.01.09.012, “FONDO DI ROTAZIONE BIM INTERVENTI COMUNALI
VIABILITA”, Capitolo “9810” – bilancio 2018-2020;

CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e
2 del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili
sul sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it.

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, 06/02/2019

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

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 06/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 08/02/2019

Tiana, 08/02/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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