COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 510 DEL 05/10/2016

OGGETTO:SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI
COMPETENZA COMUNALE. 2° SEMESTRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLÌ.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
con determinazione n. 472 del 20/09/2016 è stata avviata la procedura di scelta del
contraente previa richiesta di offerte mediante ricorso al MEPA per l’affidamento del servizio
triennale per la manutenzione degli estintori di competenza comunale;
la ditta Cattari Maria Luisa con sede legale a Tortolì (OG) zona industriale Baccasara, C.F.
CTTMLS55C49B354M - P.I. 00746830918, precedentemente affidataria del servizio di cui
sopra ha manifestato l’intenzione di voler procedere alla rimozione degli estintori da essa
collocati in uso presso gli immobili comunali;
la procedura di aggiudicazione è ancora in corso e pertanto occorre garantire il servizio per il
tempo necessario al perfezionamento della stessa in quanto altrimenti mancherebbero le
condizioni minime di sicurezza all’interno degli edifici.
RITENUTO pertanto opportuno, nell’attesa di perfezionamento della procedura di scelta del
contraente avviata con determinazione n. 472 del 20/09/2016, procedere con l’affidamento
diretto del servizio alla ditta Cattari Maria Luisa fino al 31/12/2016, la quale garantirebbe
nell’immediato la ricollocazione degli estintori revisionati negli edifici in questione garantendo
pertanto le condizioni minime di sicurezza degli edifici stessi.
VISTI:
il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione del C.C. n. 37 del 18/05/2006 e da ultimo modificato con deliberazione di C.C.
n. 19 del 28/04/2008;
l’art. 36. (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che al comma 2
lettera a) stabilisce che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 (Centralizzazione delle Committenze e qualificazione delle centrali di committenza) e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
il comma 502 della legge di stabilità 2016 il quale, modificando l’articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’obbligo del ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti trova applicazione
per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

DATO ATTO CHE stante la necessità e l’urgenza di garantire il servizio di manutenzione
estintori è stata richiesta la disponibilità alla ditta Cattari Maria Luisa a proseguire il servizio
fino al 31/12/2016 agli stessi patti e condizioni di cui all’affidamento precedente.
DATO ATTO CHE si provvederà alla complessiva spesa di € 958,74, oltre l’I.V.A. di legge al
22%, con le somme prenotate con determinazione n. 472 del 20/09/2016 per la procedura di
scelta di cui sopra sul capitolo 5211/1 codice bilancio 01.05.1 annualità 2016 denominato
“MANTENIMENTO LOCALI (ESTINTORI - VV .FF. ECC.)”.

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento Geom. Efisio Balloi ha provveduto alla
registrazione della procedura di gara in oggetto, al seguito della quale è stato attribuito il
relativo codice CIG ZB51B7DF94.
VERIFICATA la regolarità in ordine alla regolarità contributiva della ditta affidataria del
servizio come da DURC acquisito on-line e valido fino al 02/11/2016 (allegato sub lettera A).
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della nei confronti della ditta Cattari Maria
Luisa con sede legale a Tortolì (OG) zona industriale Baccasara, C.F. CTTMLS55C49B354M
- P.I. 00746830918, assumendo contestuale impegno di spesa.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2006;
il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 28 del 31/05/2016;
il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 55, adottata in seduta del 6 luglio 2016;
Il Decreto del Sindaco n. 19, del 03/10/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI AFFIDARE per mesi 4 alla ditta Cattari Maria Luisa con sede legale a Tortolì (OG) zona
industriale Baccasara, C.F. CTTMLS55C49B354M - P.I. 00746830918al prezzo di € 958,74
oltre iva di legge al 22%.
DI IMPEGNARE in favore della ditta suddetta e per le finalità sopra riportate, la somma
complessiva di € 1.169,66 attingendo alle somme disponibili sul cap. 5211/1 codice bilancio
01.05.1 annualità 2016 denominato “MANTENIMENTO LOCALI (ESTINTORI - VV .FF.
ECC.)” precedentemente prenotate con determinazione n. 472 del 20/09/2016 quali
“manutenzione estintori tramite Mepa”.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi
di gare e contratti.

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi 3 e 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Efisio Balloi
Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu

Allegati:
A – DURC.
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 05/10/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 05/10/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

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, 20/10/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 20.10.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_4092298

Data richiesta

05/07/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

CATTARI MARIA LUISA

Codice fiscale

CTTMLS55C49B354M

Sede legale

VIA BACCASARA, SNC 08048 TORTOLI' (OG)

02/11/2016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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