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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica N. 40 del 11/10/2019
Oggetto:

Affidamento dei lavori “Sistemazione muro in via Gramsci” danneggiato dall’alluvione del maggio e
novembre 2018 CIG ZBD2A0BC46” –
Affidamentoe ed impegno di spesa alla ditta F.LLI PISCI SRL – con sede legale in Villaurbana
(OR), - C.F. / P.IVA 00053050951

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2018;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2019 con la quale per il triennio 2019- 2021 sono state
confermate le misure di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza previste nel PTPCT 2018/2020 e
approvate le relative modifiche;
Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento
Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5
maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione
2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)”
___________________________________

Vista la relazione preventivo di spesa all’uopo predisposta dal responsabile dell’area tecnica settore LL.PP., di cui al
prot. 3959 del 02.10.2019, nella quale si quantifica la spesa per l’esecuzione della sistemazione del muro danneggiato in
complessivi €. 3.294,00, di cui €. 2.700,00 per lavori e somministrazioni comprensivi degli per oneri di sicurezza ed
€.594,00 per IVA 22% di legge;
Dato Atto che con la deliberazione della GC n. 91/2019 del 03.10.2019, è stato approvata la relazione ed il preventivo
di spesa per i lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di €. 3.294,00 compresi oneri di sicurezza ed IVA di
legge, affidando al responsabile dell’area tecnica sett. LL.PP. le risorse finanziare, allocate sul cap. ART.9030/30/1 del
bilancio in corso;
Richiamata la precedente determinazione a contrattare del responsabile dell’Area Tecnica sett. LL.PP. n. AM 37 del
05.10.2019, con la quale si disponeva l’affidamento dei lavori di “Sistemazione muro in via Gramsci” CIG
ZBD2A0BC46 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 21 lettera a) del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii,
mediante contrattazione con un solo soggetto in possesso dei necessari requisiti, mediante RDO sul portale
SardegnaCAT
Dato atto
- che alla negoziazione è stata inviata la ditta F.LLI PISCI SRL – con sede legale in Villaurbana (OR), - C.F. /
P.IVA 00053050951;
- che l’intera procedura è stata gestita sul portale Sardegna Cat, come risulta dal relativo verbale creato
nell’apposita area del portale medesimo che, seppure non allegato, si intende parte integra del presente atto;
Vista la documentazione allegata dall’impresa, di cui alla RDO rfq_344122 costituita dai seguenti allegati:
- Autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n 445 con
al quale attesta il possesso dei requisiti tecnici e l’assenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto di cui
all’art. 80 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;
- Patto di integrità del Comune di Siamanna firmato digitalmente;
- Dichiarazione anticorruzione;
- Offerta economica con la quale si impegna ad eseguire i lavori per l’importo di €. 2.473,50 con un ribasso del
3% sulla somma posta a base della negoziazione, oltre €. 150,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
e quindi per lì’importo complessivo di €. 2.623,50, oltre IVA di legge;
Rilevata la regolarità della procedura di affidamento e constatata la congruità dell’offerta presentata;
Viste le linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2, che consentono di procedere alla stipula del contratto nelle more della
verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta, previa verifica del DURC e del casellario ANAC, nelle more
dell’espletamento delle verifiche da porre in atto dal RUP;
Considerato che in data odierna il sottoscritto ha verificato la regolarità contributiva della ditta F.LLI PISCI, come
risulta dal certificato-INAIL_18269227 e dell’assenza di annotazioni nel cellario dell’ANAC;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Rilevata l’insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990,
n. 241 e ss.mm.ii;
Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell’area
tecnica settore LL.PP., Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;
Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di dare atto che per la procedura in oggetto i codici acquisiti sono: CIG ZBD2A0BC46;
Di affidare alla ditta F.LLI PISCI SRL – con sede legale in Villaurbana (OR), - C.F. / P.IVA 00053050951, i lavori di
Sistemazione muro in via Gramsci” CIG ZBD2A0BC46 , per l’importo di €. 2.473,50 al netto del ribasso del 3% offerto
sulla somma posta a base della negoziazione di €. 2.550,00, oltre €. 150,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di €. 2.623,50, oltre IVA di legge;

Di Assumere l’impegno della spesa di complessivi €. 3.200,67 ( tremiladuecento/67) a favore della ditta F.LLI PISCI
SRL – con sede legale in Villaurbana (OR), - C.F. / P.IVA 00053050951, cap. ART.9030/30/1 del bilancio pluriennale
2019-2021;
Di stabilire che il contratto verrà stipulato sottoforma di corrispondenza commerciale mediante sottoscrizione digitale
di copia della presente determinazione da parte dall’operatore economico affidatario del servizio;
Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta e con l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto
Di dare atto che il crono programma della spesa è così previsto:
Obbligazione giuridica
Anno di esigibilità
IMPORTO
IMPORTO
2019
2020
€. 3.200,67
€. 0,00
€. 3.200,67

2021
€. 0,00

Fonte di Finanziamento
(capitolo di spesa)
cap. 9030/30/1

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.
Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)
Firmato digitalmente da:Adriano Marredda
Data:11/10/2019 19:49:13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 331

Data
10/10/2019

Importo
€ 3.200,67

N.

€

N.

€

Voce-Capitolo-Art.
ART.9030/30/1

Esercizio
2019

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Casu

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Casu

Firmato digitalmente da:CASU DANIELE
Data:17/10/2019 08:39:51

