COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 150 del 16/03/2022
Registro di Settore n. 71 del 14/03/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento Rejna in loc. Campu
Mannu. Affidamento servizio alla Ditta A. Orrù di Orrù Antonino e assunzione impegno di spesa. CIG
Z853592284

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che l’Autorità dell’Ambito Ottimale della Sardegna con deliberazione n. 25 del 29.12.2004 ha
individuato, in via esclusiva ai sensi della L. 36/94 e ai sensi della L.R. 29/97 e successive modificazioni, nella società
Abbanoa SpA il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale.
Abbanoa SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza,
efficacia ed economicità;
PRESO ATTO che ad oggi non è ancora avvenuto il passaggio dei beni, personale e infrastrutture all’Ente gestore da
parte del Comune di Cardedu che ne conserva pertanto la proprietà e l'onere manutentivo;
CONSIDERATO che è stato verificato dai tecnici dell'Ente un malfunzionamento nell'impianto di sollevamento
Rejna nella località Campu Mannu;
EVIDENZIATO che si rende necessario un intervento urgente per ripristinare in breve tempo il corretto
funzionamento dell'impianto;
DATO ATTO che per le vie brevi è stato chiesto alla Ditta A. Orrù di Orrù Antonino con sede a Jerzu (NU) di
formulare in maniera celere la propria migliore offerta per l' “Intervento di manutenzione straordinaria presso
l'impianto di sollevamento Rejna in loc. Campu Mannu.”;
ACQUISITO al n. 1085 del protocollo dell'Ente in data 14.03.2022, il preventivo di spesa della Ditta A. Orrù di Orrù
Antonino con sede a Jerzu (NU) in Via Umberto I n. 328, P.IVA. 00629040916, dell'importo netto di € 2.934,95 oltre
IVA al 22% pari a 645,69 per un totale di € 3.580,64;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del
parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co.
450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
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VISTO l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto di
sollevamento Rejna;
l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di “Manutenzione straordinaria presso l'impianto di
sollevamento Rejna in loc. Campu Mannu.”;
l’importo del contratto è pari a € 3.580,64;
l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell' offerta acquisita e nella presente determinazione;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato stante l'urgenza di provvedere;

RITENUTO che l'offerta economica risulta conveniente per l'Amministrazione Comunale;
ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, per l' “Intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento Rejna in loc.
Campu Mannu” il seguente CIG: Z853592284;
RITENUTO per le motivazioni che precedono, di dover affidare con urgenza il servizio di manutenzione sopra
descritto alla Ditta A. Orrù di Orrù Antonino con sede a Jerzu (NU) in Via Umberto I n. 328, P.IVA. 00629040916,
che offre l’intera prestazione al costo di 2.934,95 oltre IVA al 22% pari a 645,69 per un totale di € 3.580,64, come da
preventivo allegato in copia al presente provvedimento;
PRESO ATTO che il Durc INPS_28935019 con scadenza validità al 26.03.2022, risulta regolare;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
potere attestare la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- Il D. Lgs. n.267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36, c.2 lett.a);
- Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il bilancio di previsione approvato con deliberazione della C.C. n.49 del 23.12.2021;
- Il decreto n. 12/2021 del 26.10.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;
TUTTO ciò premesso, il Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate;
DI AFFIDARE l' “Intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento Rejna in loc. Campu
Mannu” alla Ditta A. Orrù di Orrù Antonino con sede a Jerzu (NU) in Via Umberto I n. 328, P.IVA. 00629040916, per
l'importo netto di € 2.934,95 oltre IVA al 22% pari a 645,69 per un totale di € 3.580,64, come da preventivo allegato
in copia al presente provvedimento;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.580,64 in favore della Ditta A. Orrù di Orrù Antonino con sede a
Jerzu (NU) in Via Umberto I n. 328, P.IVA. 00629040916, da imputarsi come segue:
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Importo
€ 3.580,64

Missione
09

Programma
04

Titolo/Livello
1.03.02.09.004

Capitolo
10197

Conto
Competenza

Impegno
-

DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo pretorio online;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

Pag. 3 di 5

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 15/03/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 16/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 16/03/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 16/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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