COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 13/03/2017

OGGETTO:ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI SPAZI
ESTERNI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE con determinazione n. 506 del 04/10/2016 sono stati aggiudicati definitivamente
i lavori di “Manutenzione straordinaria, sistemazione degli spazi esterni e abbattimento barriere
architettoniche della scuola dell’infanzia di Su Tauli” all’impresa Euro Elettra s.r.l. con sede a Roma
in via Francesco Marconi n° 55, P.I. 03607841008, per l’importo definitivo di € 80.587,34 di cui €
59.610,21 per lavori, € 18.854,38 per costo del personale, € 2.122,75 per oneri per la sicurezza
oltre all’iva di legge al 22% pari a € 17.729,21;
DATO ATTO CHE
- i lavori affidati alla ditta suddetta prevedevano tra le altre opere la sistemazione del cortile
esterno per il quale si rende necessario procedere alla realizzazione di tinteggiature esterne
indispensabili per rendere gli spazi adiacenti allo stesso maggiormente fruibili oltre che più
decorosi.
- le opere necessarie non possono essere eseguite direttamente dall’amministrazione con operai
e mezzi dell’ente pertanto si rende necessario procedere ad individuare un’impresa esterna alla
quale affidare l’esecuzione delle opere.
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”
CONTATTATA, per le vie brevi, da parte del ing. Fabio Corda in qualità di responsabile unico del
procedimento nonché direttore dei lavori, la ditta Euro Elettra s.r.l. già esecutrice dei lavori di
“Manutenzione straordinaria, sistemazione degli spazi esterni e abbattimento barriere
architettoniche della scuola dell’infanzia di Su Tauli, la quale ha manifestato la propria disponibilità
all’esecuzione delle pitture esterne purché effettuata nell’ambito del cantiere in essere.
VISTA la nota prot. n°3248 del 13/03/2017, la quale si allega al presente atto sub lettera A), con la
quale la ditta Euro Elettra s.r.l. si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste al prezzo
convenuto di € 3.080,52, calcolato sulla base del prezziario regionale ed applicando ai prezzi
unitari il ribasso del 27,86% già applicato in sede di gara, il tutto oltre iva di legge al 10%.
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori di tinteggiatura, alla ditta Euro Elettra
s.r.l., con sede a Roma in via Francesco Marconi n° 55, P.I. 03607841008, in quanto, oltre ad aver
presentato un preventivo per il quale è stato ritenuto il prezzo congruo, appare la più idonea ad
eseguire la prestazione richiesta essendo già esecutrice dei lavori di sistemazione degli spazi
esterni della scuola dell’infanzia e pertanto appare in grado di garantire le lavorazioni richieste in
tempi brevi e con minimizzazione dei costi avendo già le maestranze in cantiere.
RITENUTO altresì che l’affidamento alla medesima ditta possa determinare una riduzione dei
rischi di interferenza che l’affidamento ad una nuova ditta esterna potrebbe comportare.
RILEVATA pertanto la possibilità di procedere all’affidamento in oggetto nei confronti della ditta
sopra richiamata al prezzo di € 3.080,52 oltre iva di legge al 10%, come da offerta assunta al
protocollo generale dell’ente al n. 3248 del 13/03/2017.
DATO ATTO CHE le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento, concordemente con
l’amministrazione, sono disponibili sul capitolo 1206/50 annualità 2017 codice bilancio 01.05.1
denominato “Manutenzione ordinaria beni immobili”.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INAIL_5041656 valido fino
al 21/03/2017.

RICHIAMATI i codici CIG: ZB11DCB892 e CUP: I24H15000730006 assegnati alla presente
procedura.
DATO ATTO CHE:
- l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/200 stabilisce che “Nel corso dell'esercizio provvisorio o
della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”.
- la spesa di cui al presente è da intendersi non frazionabile in dodicesimi, in considerazione
della natura della prestazione connessa;
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 D. Lgs 267/2000;
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il suo regolamento di attuazione il DPR 207/2010, per le parti
ancora in vigore;
• la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;
• il D.lgs. 50/2016;
• il Bilancio di previsione finanziario in corso di predisposizione;
• il Decreto del Sindaco n. 26 del 31/12/2016, 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 AFFIDARE all’impresa Euro Elettra s.r.l. con sede a Roma in via Francesco Marconi n° 55, P.I.
03607841008, l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura degli spazi esterni alla scuola dell’infanzia.
DI IMPEGNARE in favore della ditta suddetta e per le finalità sopra riportate, la somma
complessiva di € 3.388,57 attingendo alle somme disponibili sul capitolo 1206/50 annualità 2017
codice bilancio 01.05.1 denominato “Manutenzione ordinaria beni immobili”.
DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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 all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Preventivo;
• Allegato B – DURC.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda
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, 13/03/2017

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, 13/03/2017

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, 24/03/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 24.03.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_5041656

Data richiesta

21/11/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

EURO ELETTRA S.R.L

Codice fiscale

03607841008

Sede legale

VIA FRANCESCO MARCONI 55 ROMA RM 00168

21/03/2017

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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