COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 664 DEL 30/11/2016

OGGETTO:FORNITURA
CALCESTRUZZO
PER
VARI
INTERVENTI
MANUTENTIVI DELLE STRADE RURALI – ANNO 2017 AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SOMME

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI:
-

la determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 732 del 21/12/2015 con la quale si è
proceduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 125 comma 11 e art. 55 del D.lgs
163/2006 per l’affidamento della fornitura di calcestruzzo per vari interventi manutentivi sulle strade
rurali – annualità 2015-2016 sulla base di una stima dei quantitativi di calcestruzzo da impiegare per
l’esecuzione dei ripristini delle strade rurali eseguita dall’ufficio tecnico comunale nella persona
dell’ing. Fabio Corda, rimandando a successivo atto l’individuazione dei siti e le modalità per
l’esecuzione della successiva posa;

-

la determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 116 dell’11/03/2016 con la quale, a
seguito di una procedura aperta svoltasi in data 04/02/2016 si provvedeva ad aggiudicare alla ditta
Meridional Beton s.a.s. con sede in Via Baccasara Km 1,5 – 08048 Tortolì (OG), P.I. 00162140917,
C.F. 00252160924 la fornitura di cui alla determina sopra citata, in oggetto, per l’importo definitivo di
€ 25.764,35 al netto del ribasso del 30,0784%, oltre l’iva nella misura del 22%, pari a € 5.668,16
impegnando contestualmente le somme necessarie a far fronte alla spesa sul capitolo 29111/13
codice bilancio U. 2.02.02.01.999 denominato “valorizzazione del patrimonio boschivo –
manutenzione strade rurali”;

DATO ATTO CHE:
-

sulla base delle risultanze della gara indetta e del ribasso effettuato dalla ditta risulta disponibile la
somma di € 13.521,44 la quale, accantonata con determinazione n° 116 dell’11/03/2016, come da
intenti dell’amministrazione, può essere utilizzata per eseguire un’ulteriore fornitura di calcestruzzo;

-

con nota prot. 13665 del 17/11/2016 si è provveduto a chiedere alla ditta Meridional Beton la propria
disponibilità ad effettuare un’ eventuale ulteriore fornitura di calcestruzzo, a completamento di quella
già affidata alla vostra ditta in virtù della procedura principale, agli stessi prezzi convenuti in sede di
gara e di cui al contratto stipulato per la fornitura principale.

PRESO ATTO che a seguito della richiesta di cui sopra, la ditta con nota assunta al protocollo generale
dell’ente in data 18/11/2016 al n° 13788 si è dichiarata disponibile ad effettuare un’ulteriore fornitura di
calcestruzzo ai prezzi di cui alla fornitura principale.
VERIFICATO CHE non esiste, al momento, la possibilità per la fornitura in oggetto:
•

di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. in
quanto alla data odierna non risulta attiva nessuna convenzione per la fornitura di beni identici o
comparabili con quelle oggetto del presente provvedimento;

•

di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) in quanto non risultano
disponibili forniture di beni aventi caratteristiche compatibili con quelle oggetto del presente
provvedimento;

RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 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, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta”

DATO ATTO che pertanto si ritiene vantaggioso procedere con l’affidamento della fornitura in oggetto nei
confronti della Ditta già aggiudicataria della fornitura principale.
PRESO ATTO che sulla base dello stanziamento programmato pari a € 13.521,44 sarà possibile procedere
alla fornitura di circa 124 mc di calcestruzzo per un costo stimato di € 11.083,15 oltre iva al 22% pari a
€ 2.438,29.
DATO ATTO CHE con l’esecuzione del contratto si intende procedere all’affidamento della sola fornitura di
cui all’oggetto rimandando a successivo atto l’individuazione dei siti e le modalità per l’esecuzione della
successiva posa in opera dello stesso.

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INPS_4087192 valido fino al
15/12/2016.
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: ZEB1C20997 - CUP:
I26G15000480004;
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 D. Lgs n. 267/2000;

•

Il D.lgs 163/2006 e il suo regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

•

il D.lgs 50/2016

•

Il Regolamento di contabilità;

•

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 è stato nominato il responsabile dell’area dei
servizi tecnici.

DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale
DI AFFIDARE alla ditta Meridional Beton s.a.s. con sede in Via Baccasara Km 1,5 – 08048 Tortolì (OG), P.I.
00162140917, C.F. 00252160924 la fornitura di circa 124 metri cubi di calcestruzzo per vari interventi
manutentivi sulle strade rurali annualità 2017 per un importo di € 11.083,15 oltre iva al 22% pari a
€ 2.438,29.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 13.521,44 in favore della ditta suddetta facendo fronte alle
somme stanziate sul capitolo 29111/13 Codice Bilancio U. 2.02.02.01.999 denominato “valorizzazione del
patrimonio boschivo – manutenzione strade rurali” alla voce “accantonamento per economie di gara” ove è
presente un’adeguata disponibilità.
DI DARE ATTO:
-

che con l’esecuzione del contratto si intende procedere all’affidamento della sola fornitura di cui
all’oggetto.
che con successivo atto si procederà all’individuazione dei siti o delle strade sulle quali intervenire in
base alle priorità indicate dall’amministrazione comunale con il quale saranno altresì stabilite le
modalità per l’esecuzione della successiva posa in opera dello stesso.

DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione:
-

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7
del D.lgs. 50/2016;
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;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.

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”.
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.

Allegati:
-

nota prot. 13788 del 18/11/2016;
DURC prot. INPS_4087192

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Anna Maria Dei
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 664 DEL 30/11/2016
OGGETTO: FORNITURA CALCESTRUZZO PER VARI INTERVENTI MANUTENTIVI
DELLE STRADE RURALI – ANNO 2017 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME

X

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, 30/11/2016

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, 30/11/2016

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, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

COMUNE DI LANUSEI (c_e441) - Codice AOO: LANUSEI_c_e441 - Reg. nr.0013788/2016 del 18/11/2016

MERIDIONAL BETON S.a.s.
Via Bacca sara km 1,500 – 08048 Tortolì (OG )
tel. 0782 622500 – fa x 0782 623635
e-mail: b etonsas@tiscali.it

Reg. Soc. Tribunale di Lanusei n° 344-

CCIAA di Nuoro n° 33432

Codice Fiscale 00252160924 Partita Iva 00162140917

Spett.le
Comune di Lanusei
Via Roma, 98
08045 Lanusei

Tortolì 17/11/2016
e-mail pec: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto: “fornitura di calcestruzzo per vari interventi manutentivi sulle strade rurali anni 20152016 ” Richiesta disponibilità all’esecuzione di ulteriore fornitura di calcestruzzo.

In merito alla richiesta in oggetto, Vs. prot. n. 13655/OP, 147, in data odierna,
comunichiamo la nostra disponibilità ad effettuare un’ulteriore fornitura di calcestruzzo
oltre a quella affidataci con contratto di cottimo Reg. n. 22 del 28.09.2016.
Confermiamo, per la fornitura aggiuntiva , i prezzi della fornitura principale.
Attendiamo dal Vs. ufficio disposizioni per inizio lavori.
Cordiali saluti

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_4087192

Data richiesta

17/08/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MERIDIONAL BETON SAS DI PIRAS ATTILIO E C.

Codice fiscale

00252160924

Sede legale

VIA BACCASARA KM 1,5 TORTOLI' OG 08048

15/12/2016

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.
CNCE

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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