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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 66 del
27/03/2019

Registro di
settore n. 9 del
21/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2019 DEL
25.02.2019 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 PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA A SEGUITO DI GUASTO DEL 16.01.2019 - 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;

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
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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 rendeva 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;

VISTO l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) n.801791 del 25.01.2019 nel MEPA di
CONSIP acquistinrete per 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;

VISTO il verbale di gara n.1 del 28.01.2019 con cui venivano affidati i lavori a seguito
di Ordine diretto di Acquisto (OdA) n.801791 del 25.01.2019 nel MEPA di
CONSIP acquistinrete per 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;
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VISTA la determinazione n.15 del 06.02.2019 “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”, dell’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%);

VISTO il contratto stipulato il 07.02.2019 con la 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, sul portale MEPA di Consip, per 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”;

VISTA la fattura n° 01PA/2019 del 25.02.2019 dell’importo complessivo di € 10.478,32,
oneri della sicurezza e IVA al 22% compresa, presentata 3S IMPIANTI SNC,
Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni
(NU), 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”:

Determinazioni Impegno Liquidati Residui
Impegno n.15/2019 € 10.478,32 € 0,00 € 10.478,32
Importo presente liquidazione -€ 10.478,32
Differenza residua € 0,00

CONSIDERATO che la 3S IMPIANTI SNC, Cod.Fisc./P.IVA 01344080914, con sede
legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni (NU), risulta:
 in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come evidenziato

dal DURC emesso da INPS prot. N. 14595428 del 13.03.2019 e con scadenza il
11.07.2019;

 soggetto inadempiente nei confronti dell’agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-
bis del D.P.R. 602/73 come da certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
ufficio riscossioni in data 13.03.2019 con codice univoco n. 201900000708771;

PRESO atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita in tempi brevi;

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito;

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

LIQUIDA

la fattura n° 01PA/2019 del 25.02.2019 dell’importo complessivo 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%), presentata 3S IMPIANTI SNC, Cod.Fisc./P.IVA
01344080914, con sede legale in via Aldo Moro n°31, 08023 Fonni (NU), 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”;

DI DARE ATTO 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”, Impegno 2019/1/61/1 – 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” , Impegno 2015/1/157/2 – bilancio 2018-2020.

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, 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio
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, 27/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. 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 28/03/2019

Tiana, 28/03/2019

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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