COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 181 DEL 18/04/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA ED
ALL'ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI
LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI
ACCESSI AL CIMITERO" - CIG ZB325632A3 - IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la Determinazione ° 577 del 25/11/2018 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
ha dato il via all’iter procedimentale mediante una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta
sulla piattaforma SardegnaCAT previa consultazione di operatori economici selezionati tramite
indagine di mercato svolta mediante avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei
servizi tecnici relativi ai lavori denominati “Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza degli
accessi al cimitero” aventi un importo a base d’asta di € 39.932,74 al netto dell’I.V.A. e della cassa
previdenziale;
CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della gara, con Determinazione n. 34 del
14.02.2019 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore dello Studio
Associato “2M+A Architettura & Ingegneria” con sede a Montalbano Elicona (ME) in Via Giardino
n. 24 P.IVA 03357720832, che ha presentato la propria offerta, con il ribasso del 61,81% sul
prezzo complessivo posto a base di gara di € 39.932,74 pari al prezzo complessivo di € 15.250,31,
oltre l’IVA nella misura del 22%, oltre che all’approvazione dei relativi verbali di gara;
PREO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto alla verifica
del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario del servizio in oggetto, con esito positivo, come
risultante dall’avviso di efficacia di aggiudicazione del 19.02.2019 prot. 2519;
CONSIDERATO altresì che nella Determinazione n. 34 del 14.02.2019 si era dato atto che alla
copertura della spesa di € 19.362,76 si sarebbe provveduto con le risorse di cui al capitolo
30518/11 codice bilancio 2.10.05.01 del bilancio di previsione denominato “Ras – Realizzazione
nuovi loculi e messa in sicurezza cimitero”;
DATO ATTO che alla data odierna le somme di cui sopra non sono state re imputate nell’esercizio
corrente, ma che si può comunque provvedere alla copertura della spesa stessa facendo
riferimento al capitolo 30518/11 codice bilancio 2.10.05.01 competenza 2019 denominato “Ras –
Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza cimitero”;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere all’impegno della somma di € 19.362,76 imputando la
somma sul capitolo 30518/11 codice bilancio 2.10.05.01 competenza 2019 denominato “Ras –
Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza cimitero”
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006;
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.
−
−
−
−
−

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;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 8, del 18/02/2019, avente ad oggetto: “Art. 170,
comma 1, D. lgs. n. 267/2000 - presa d'atto consiliare dell'approvazione schema
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021”;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2019 – 2021, e la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in seduta del 19 marzo 2019;

−

Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica fino al 31 dicembre 2019.
DETERMINA

DI DARE ATTO CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI IMPEGNARE la somma di € 19.362,76 sul capitolo 30518/11 codice bilancio 2.10.05.01
competenza 2019 denominato “Ras – Realizzazione nuovi loculi e messa in sicurezza cimitero”;
DI DARE ATTO che 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 ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli
altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
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 dell’Area dei Servizi Tecnici
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, 18/04/2019

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, 18/04/2019

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, 19/04/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 19.04.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

