COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 712 DEL 13/12/2018

OGGETTO:MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - ANNO 2018. ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO E DELLE
ATTREZZATURE OCCORRENTI A GARANTIRE I SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA'. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURE.

COPIA

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

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili
comunali (scuole, biblioteca, Museo, Teatro, strade ecc.);

-

il Comune di Lanusei può solo garantire, con l’ausilio del proprio personale dipendente o
operai avviati dal Servizio Sociale (cantieri povertà estreme), piccoli interventi di
manutenzione ordinaria quali sostituzione di lampadine, riparazione buche stradali,
riparazione di serrature ed altri interventi di piccola natura;

-

Per garantire l’esecuzione dei predetti interventi occorre però 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 occorre, il personale preposto provvede 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 381, del 18 luglio 2018, con la quale si è provveduto a
programmare l’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per il 2018;
DATO ATTO CHE:
-

nel succitato atto veniva individuata, tra le ditte fornitrici, la ditta BAZAR CUBONI S.n.c.
dei f.lli CUBONI M., M. e G. di Lanusei per un importo netto complessivo di spesa di
€ 615,00 per la fornitura di materiale vario di consumo;

-

la succitata fornitura è in fase di esaurimento fondi e che, al fine di garantire l’acquisto di
ulteriore materiale di consumo da utilizzare nel programma delle manutenzioni previste
nel cantiere comunale di lavoro denominato “REIS 2018” si rende necessario integrare
l’importo di spesa per ulteriori € 450,00 comprensivi 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.;

-

la nuova fornitura rientra nel rispetto del suddetto importo anche in considerazione della
precedente fornitura;

-

è stato acquisito on line il DURC della succitata ditta con validità al 03/03/2019 (sub
allegato “A”);

-

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 Z7F244BE5A;

DATO ATTO CHE:
-

l’approvvigionamento dei beni deve essere effettuato nei tempi più brevi possibili al fine
di garantire l’immediatezza dell’intervento e garantire il proseguo del cantiere di lavoro in
questione;

-

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

-

Alla spesa complessiva di € 450,00 può farsi fronte con i vari fondi stanziati sui capitoli di
spesa per le manutenzioni ordinarie e per le prestazioni di servizio meglio specificate
nella parte determinativa;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, e la nota di aggiornamento al
D.U.P., e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROVVEDERE all’acquisto dei materiali di consumo di cui in premessa, occorrenti per gli
interventi di manutenzione ordinaria sui beni mobili ed immobili di proprietà comunale facenti
parte del programma lavoro del cantiere comunale “REIS 2018”, presso la ditta BAZAR
CUBONI S.n.c. di Cuboni M., M. e G. di Lanusei (P. IVA 01261150914) per un importo lordo
di spesa di € 450,00;

DI IMPUTARE la succitata spesa sul capitolo 1206/50 Codice N. O. 01.05.1 – 01.3.4 dove
per “Manutenzione ordinaria beni immobili” risultano stanziati € 36.949,28 e disponibili
€ 7.400,27;
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;

-

la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

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”.

-

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:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
(Ing. Paolo Nieddu)
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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, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 21/12/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 21.12.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_13705332

Data richiesta

03/11/2018

Scadenza validità

03/03/2019

Denominazione/ragione sociale

BAZAR CUBONI SNC DI CUBONI MAURIZIO, MARCO E GIANLUCA

Codice fiscale

01261150914

Sede legale

VIA UMBERTO, 113 08045 LANUSEI (NU)

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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