COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 288 DEL 06/06/2014

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LIXIUS CON UTILIZZO DEL MERCATO
ELETTRONICO. CODICE C.I.G. Z4F0E9B0FC – IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO 24 S.R.L. DI SANLURI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che, a seguito di una segnalazione pervenuta agli uffici dalle società sportive che
attualmente usufruiscono dell’impianto sportivo sito in Loc. Lixus, il tecnico comunale incaricato della
verifica in loco ha riscontrato un trabocco di liquami dala vasca Imhoff del campo di calcio comunale, a
seguito del guasto della pompa di sollevamento;
RILEVATO che i conseguenti problemi di ordine igienico sanitario possono compromettere l’uso del
campo di gioco da parte delle stesse società e degli utenti, incidendo anche sulla programmazione degli
eventi sportivi pianificati a brevissimo termine;
RITENUTO necessario provvedere allo svuotamento della vasca Imhoff tramite una ditta qualificata
operante nel settore di pulizia e spurgo pozzi e condotte fognarie;
DATO ATTO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell’impianto sportivo al
fine di garantire il regolare svolgimento delle attività agonistiche;
CONSIDERATO che
non essendo attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, si è
proceduto mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328
del d.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d. l. 52/2012, convertito in legge
94/2012;
nel MePA è stata così individuata la ditta AUTOSPURGO24 S.r.l. di Selargius, unica ditta iscritta al
MePA ed operante in Sardegna come evidenziato nell’allegato “C” (estratto elenco ditte);
DATO ATTO che l’impossibilità oggettiva di registrare il nuovo punto ordinante identificato nell’attuale
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici, per motivi tecnici in corso di risoluzione legati alle procedure di
identificazione e registrazione, ha reso impossibile l’utilizzo della summenzionata procedura elettronica;
CONSIDERATO che, data l’urgenza, il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha
provveduto a contattare direttamente l’unica ditta individuata nel MePA di cui sopra, richiedendo alla
stessa un preventivo di spesa per l’intervento in oggetto, con nota trasmessa via fax in data 02 aprile
2014 - prot. n. 3575 (allegato “A”);
VISTO il preventivo di spesa trasmesso ditta AUTOSPURGO24 S.r.l. di Selargius per l’esecuzione
dell’intervento in questione, pari ad € 500,00 più I.V.A. pervenuto in data 03 aprile 2014 – prot. n. 3613
(allegato “B”);
RILEVATO che:
• il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nell’art. 5 del regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;
• il relativo valore contrattuale rientra nella soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’affidamento diretto mediante procedura in economia ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, in conformità all’art. 13 del citato regolamento
comunale, avvalendosi dell’individuazione dell’impresa mediante il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, seppur non potendo emettere un ordine di acquisto secondo le rituali procedure;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, che:
• • il contratto ha ad oggetto il servizio di svuotamento e pulizia della vasca Imhoff;
• la finalità perseguita è quella di eliminare l’inconveniente igienico sanitario che potrebbe
compromettere l’uso della struttura sportiva;
• in conformità all’art. 10 del regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia il contratto

è stipulato mediante sottoscrizione del presente atto;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di richiesta preventivo;
• la scelta del contraente è effettuata mediante acquisto in economia, nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 125 del d. lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
ACCERTATA, da parte del Responsabile di procedimento, la congruità del preventivo presentato dalla
ditta AUTOSPURGO24 S.r.l. di Sanluri, abilitata al Bando SIA 104 denominato “Servizi di pulizia e di
igiene ambientale”, per un importo pari ad € 610,00 Iva compresa;
CONSIDERATO che:
La somma richiesta risulta essere congrua e che la stessa determina una spesa complessiva
inferiore al limite di cui all’ultimo paragrafo del comma 8 dell’art. 125, del D. Lgs. n. 163/2006;
essendo il bilancio in fase di predisposizione si possono effettuare impegni di spesa nel rispetto
dei dodicesimi (art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000);
alla complessiva spesa di € 610,00, compresa l’I.V.A. di legge al 22%, si può far fronte con le
risorse stanziate al capitolo 6211/1 (c.c.) dove per “Acquisto beni e materiali – manutenzione beni per
funzionamento impianti sportivi”, intervento 1.06.02.10200 nel bilancio 2013 risultava uno
stanziamento di € 5.000,00;
DATO ATTO che:
- in questa fase, non occorre procedere, nei confronti della ditta affidataria, all’acquisizione
dell’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale, di cui all’art. 38 del d. lgs. n.
163/2006, in quanto, avendo la stessa aderito al Mercato elettronico, la dichiarazione non è necessaria
poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da CONSIP all’atto dell’abilitazione del
fornitore al Mercato e rinnovate ogni 6 mesi;
- alla verifica del requisito di regolarità previdenziale si provvederà all’atto della liquidazione mediante
richiesta di DURC;
RITENUTO, per le ragioni su espresse, di affidare i lavori di pulizia e svuotamento della vasca Imhoff alla
ditta AUTOSPURGO24 S.r.l. di Sanluri;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse finanziarie a
favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione
relativo all’esercizio 2013;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 14/02/2014 con il quale la sottoscritta è nominata
Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- il d.P.R. n. 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei contratti;
- la legge 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI INDIVIDUARE gli elementi e criteri relativi all’affidamento del contratto sotto indicato:

Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs.
n. 267/2000

Oggetto del Contratto

Interventi di pulizia e svuotamento
della vasca imhoff del campo di calcio
comunale in località Lixius.

Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs.
n. 267/2000

Fine da perseguire

Ripristino
vasca.

Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs.
n. 267/2000

Forma del contratta

lettera commerciale.

Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs.
n. 267/2000

Clausola Essenziale

Esecuzione dei lavori a regola d’arte.

Art. 54 D. Lgs. n. 163/2006

Scelta del contraenti

Procedura di affidamento diretto.

Art. 81 D. Lgs. n. 163/2006

Scelta dell’offerta

Offerta presente sul MEPA.

della

funzionalità

della

DI DARE ATTO che, per motivi d’urgenza, è autorizzata l’esecuzione anticipata dell’intervento poiché la
ritardata al fine di evitare gravi rischi alla salute pubblica di tipo igienico – sanitario per la fuoriuscita di
liquami;
DI PROVVEDERE, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di svuotamento e pulizia
della vasca Imhoff del campo di calcio comunale, in località Lixius, alla ditta AUTOSPURGO24 S.r.l., con
sede a Sanluri (VS) in via Marica n. 21 (Partita Iva 03357100928) abilitata al Bando SIA 104 denominato
“Servizi di pulizia e di igiene ambientale”, per l’importo di € 500,00 Iva esclusa;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo € 610,00, Iva compresa, imputando la relativa spesa al cap.
6211/1 “Acquisto beni e materiali – manutenzione beni per funzionamento impianti sportivi”, intervento
1.06.02.10200 del Bilancio di previsione in corso di approvazione;
DI DARE ATTO che
- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze;
- 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 provvedimento:
al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e per le
pubblicazioni di competenza.
Il Responsabile del procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
(Dott.ssa Luisella Rosa)
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DETERMINAZIONE N. 288 DEL 06/06/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 06/06/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 06/06/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
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, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 09.06.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

