COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 234 DEL 29/04/2016

OGGETTO:CANTIERE COMUNALE "POVERTA' ESTREME 2016" - ACQUISTO
DEI MATERIALI DI CONSUMO E DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO,
OCCORRENTI PER I LAVORI DI UTILITÀ SOCIALE, PRESSO VARIE DITTE
FORNITRICI DI LANUSEI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
-

Annualmente i servizi sociali comunali attivano i cantieri comunali denominati “povertà
estreme” dove vengono inseriti al lavoro, per un periodo limitato, diverse persone che
vengono a trovarsi in difficoltà economica e sociale;

-

Detti cantieri prevedono l’utilizzo di dette persone per l’attuazione di programmi lavorativi
di tipo sociale quali la pulizia degli edifici comunali, la tinteggiatura di scuole, piccole
riparazioni agli impianti degli edifici (idraulico ed elettrico), sfalcio di erba nelle aiuole
comunali, piccoli interventi di manutenzione di tipo edilizio quali la riparazione di infissi e
quanto altro;

-

La gestione di detti cantieri viene affidata all’area dei servizi tecnici che deve
programmare i lavori e coordinare i lavoratori;

-

Al fine di garantire l’esecuzione dei lavori programmati occorre approvvigionarsi, in modo
tempestivo, delle attrezzature e/o degli utensili da lavoro, dei materiali di consumo
correnti, dei pezzi di ricambio, dei DPI soggetti ad usura e quanto altro occorra da
utilizzare, a seconda dei diversi tipi di lavorazione o ciclo produttivo, poiché il Comune di
Lanusei non dispone di un magazzino sufficientemente capiente ed attrezzato ma,
soprattutto, non dispone di personale addetto con le funzioni di magazziniere;

DATO ATTO CHE:
-

ogni volta che occorrerà, il personale preposto provvederà ad acquisire il materiale e/o le
attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori richiesti e da eseguire in quanto
l’imprevedibilità e la particolarità degli interventi comporta l’impossibilità di quantificare
preventivamente la natura e l’entità degli stessi;

-

è necessario prevederne preventivamente l’acquisto sia del materiale di consumo che
delle attrezzature necessarie;

-

Il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha determinato la natura dei
materiali e delle attrezzature necessarie che possono essere così di seguito riassunte:
1. Materiale di consumo di tipo edile quale: incollante per piastrelle, piastrelle,
battiscopa e pavimentazioni in genere, silicone, tinte lavabili e semi lavabili per
interni ed esterni, stucco; bitume a freddo in sacchi (in piccole quantità),
2. Materiale idraulico di consumo quale: flessibili di varia lunghezza, guarnizioni in
gomma di varie misure, batterie complete per vaschette di cacciata WC; cassette di
cacciata WC, rubinetti e miscelatori, nastro per guarnizioni teflon;
3. Materiale elettrico di consumo quale: lampade e neon di varia potenza, prese ed
interruttori, coperchi in plastica, fascette reggicavo, cavi elettrici e cavidotto
corrugato,
4. Materiale per pulizie quale: scope, bastoni per lavare in terra, stracci e panni,
detersivi, guanti in plastica, buste per spazzatura;
5. Dispositivi di protezione individuale (DPI) quali: guanti da lavoro, tute monouso,
mascherine monouso, pettorine ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica;
6. Attrezzature da lavoro varia quale: falcetti, scope da cantiere, segacci, martelli,
tenaglie, cazzuole, badili;

7. Materiale vario di consumo quale: batterie, cilindri per serrature, chiavi, nastro
gommato, nastro bicolore, chiodi, viti, lucchetti, catene, filo per decespugliatori,
grasso per decespugliatori e motoseghe, olio per motoseghe, tasselli, vetri per
finestre ed infissi in genere,
-

lo stesso responsabile ha valutando l’importo di spesa in € 680,00 al netto di I.V.A.;

-

alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi
previsti dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014
convertito nella Legge n. 89/2014 (terza spending review), è necessario acquisire i
prodotti medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT
ecc.;

-

la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo
un importo massimo, per i micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo del ricorso al
mercato elettronico;

-

l’importo massimo per i micro acquisti, esente dall’obbligo del ricorso al mercato
elettronico, è stato determinato in € 1.000,00 (euro mille/00) al netto di I.V.A.;

-

il materiale occorrente può essere acquisto presso i vari rivenditori locali di ferramenta, di
materiale elettrico, supermarket e rivendite specializzate nel settore dove, ogni qualvolta
necessario, verrà verificata la disponibilità del prodotto richiesto e la congruità del prezzo;

-

ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG ZDD19A6DBB;
DATO ATTO CHE:

-

l’approvvigionamento dei beni deve essere effettuato nei tempi più brevi possibili al fine
di garantire l’immediatezza dell’intervento;

-

per l’individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi si è deciso di adottare il criterio di
effettuare la scelta dall’elenco delle ditte presenti ed operanti nel MePA, previa
individuazione dei prodotti e dei servizi offerti, aventi il punto di vendita nel territorio
comunale;

-

A tal fine sono state individuate le ditte iscritte alle seguenti iniziative del MePA:
1) MIS104 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E
ATTIVATORI - MATERIALE IGIENICO SANITARIO;
2) MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO-MATERIALE ELETTRICO;
3) PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI,
RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI,
ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO;

-

Da una analisi dei cataloghi proposti dalle varie ditte per la fornitura di materiali e servizi
vari per la manutenzione si è proceduto a stilare il seguente elenco ditte:
Ragione Sociale

Partita IVA

Sede Legale

Iscrizione MePA

BAZAR CUBONI S.n.c. di CUBONI Maurizio,
Marco e Gianluca

01261150914

OGLIASTRA

MIS104, ICT 2009, MARTEL103,
OFFICE103, PROMAS114,

CERAMICHE MARCUSEI DI SERRA MARIO E
FIGLI SAS

00937730919

OGLIASTRA

MARTEL103, PROMAS114,

F.LLI USAI S.R.L.

01176370912

OGLIASTRA

PROMAS114

FERRERO WALTER

00812320919

OGLIASTRA

PROMAS114

VETRERIA CAU DI VOLODIA CAU & C. S.A.S.

00195500913

OGLIASTRA

PROMAS114

-

l’iscrizione al MePA garantisce sulla regolarità contributiva delle predette che, in ogni
caso, verrà riverificata all’atto della liquidazione di eventuali fatture;

-

per quanto riguarda l’acquisto dei materiali di pulizia, come nel caso dei detersivi, questi
non essendo reperibili presso i fornitori individuati sul MePA occorrerà procedere
all’acquisto presso i grandi market operanti nel territorio, quali CONAD, NONNA ISA,
EURO SPIN, tramite il servizio economato che anticiperà le somme necessarie ogni
qualvolta necessario.

-

il bilancio è gestito in esercizio provvisorio;

-

Il T.U.E.L., D. lgs. n. 267/2000 - Ordinamento finanziario e contabile, dispone che “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 al comma 3, 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, .....”

-

Alla spesa complessiva di € 829,60 può farsi fronte con i fondi che verranno stanziati sul
capitolo di spesa 1610/5 del bilancio 2016, in corso di definizione ed approvazione, dove
per “Acquisto materiali ad uso del magazzino” verranno stanziati € 2.500,00;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
-

Il D. Lgs n. 267/2000;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il vigente Regolamento di contabilità;

-

Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017

-

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 in corso di definizione ed
approvazione;

-

Il Decreto del Sindaco n. 5, del 02 marzo 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROVVEDERE all’acquisto dei materiali indicati in premessa, ed occorrenti per la
gestione del cantiere comunale denominato “Povertà estreme 2016” il collegamento dei
nuovi apparecchi telefonici, presso le rivendite di materiali successivamente indicati, per un
importo massimo lordo di spesa di € 829,60;
DI RIPARTIRE la suddetta somma tra i seguenti fornitori:

Ragione Sociale

Partita IVA

Importo lordo

BAZAR CUBONI S.n.c. di CUBONI Maurizio, Marco e Gianluca 01261150914

€

206,50

CERAMICHE MARCUSEI di Serra Mario & figli S.a.s.

00937730919

€

206,50

F.lli USAI S.r.l.

01176370912

€

206,50

FERRERO Walter

00812320919

€

70,00

VETRERIA CAU di Volodia CAU & C. S.a.s.

00195500913

€

70,00

€

70,10

€

829,60

servizio economale per acquisto detersivi presso vari Market
Totali

DI IMPEGNARE a favore delle suddette ditte, per le somme affianco di ciascuna
indicata, la somma complessiva di € 829,60 a valere sul capitolo di spesa 1610/5 –
Servizio 1.01.06.02 – N. O. 01.06.1 – 1.3.4 – U.1.03.01.02.999 del bilancio 2016, in corso di
definizione ed approvazione, dove per “Acquisto materiali ad uso del magazzino” verranno
stanziati € 2.500,00;
DI DARE ATTO che:
-

gli acquisti dei materiali di consumo verranno richiesti ed effettuati solo nel momento del
bisogno e subito utilizzati, e/o depositati provvisoriamente in appositi magazzini per
essere utilizzati in breve termine, per lo svolgimento di lavori in economia, tramite
amministrazione diretta;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Enrico Angius

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 234 DEL 29/04/2016
OGGETTO: CANTIERE COMUNALE "POVERTA' ESTREME 2016" - ACQUISTO DEI
MATERIALI DI CONSUMO E DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO, OCCORRENTI PER
I LAVORI DI UTILITÀ SOCIALE, PRESSO VARIE DITTE FORNITRICI DI LANUSEI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 29/04/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 29/04/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 02/05/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 02.05.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

