COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 307 DEL 12/06/2014

OGGETTO:MESSA IN SICUREZZA UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO URGENTE LAVORI DI FALEGNAMERIA ALLA DITTA ARTE
LEGNO DI LAI STEFANO DI LANUSEI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
- al terzo piano della sede municipale è attivo lo sportello dei servizi sociali e del Centro
Antiviolenza gestiti dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
- le operatrici dei predetti servizi sono state oggetto, negli ultimi giorni, di attacchi verbali e
fisici, da parte di diversi utenti, che hanno determinato, al fine di salvaguardare
l’incolumità delle stesse operatrici, la chiusura del servizio al pubblico;
- si rende necessario dover garantire, contestualmente, l’incolumità delle operatrici sociali
e la continuità del servizio;
- il servizio prestato è di estrema rilevanza sociale considerato l’attuale contesto di crisi
sociale in cui persiste attualmente la Provincia dell’Ogliastra;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente dover provvedere all’installazione di una
serratura di sicurezza nella porta di accesso agli uffici sociali e, contestualmente, provvedere
alla realizzazione di uno sportello per il pubblico, dotato di vetro stratificato e temperato,
evitando così il contatto diretto tra gli operatori sociali e gli utenti;
DATO ATTO che trattasi principalmente di lavori di falegnameria, che comprendono la
fornitura e posa in opera dello sportello (vetro e legno) e della serratura di sicurezza, non
contemplati tra le convenzioni Consip attive, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999, o nelle forniture MePA aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSTATATO che i lavori in oggetto rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 1
(Oggetto ed ambito), all’articolo 2 ( Lavori da farsi in economia) ed all’articolo 6 (lavori in
amministrazione diretta) del regolamento comunale, per i lavori da eseguirsi in economia
diretta, e nei limiti di spesa previsti nello stesso regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006;
CONSTATATO che ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento sono, altresì, eseguiti in
amministrazione diretta le provviste di materiali ed i noli a caldo, previa richiesta di preventivi
con offerte a non meno di cinque imprese, salvo il caso della somma urgenza e pronto
intervento di cui all’art.147 del D.P.R. n. 554/00, o che la specialità e la limitata entità
richiedano il ricorso a persona od a impresa determinata.
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163.2006 che prevede che per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
DATO ATTO che:
- Stante la necessità di garantire l’incolumità delle operatrici sociali nello svolgimento del
loro servizio, specialmente durante gli orari di apertura agli utenti, appare opportuno
dover procedere ad impegnare i fondi necessari al fine di porre in sicurezza gli uffici e gli
operatori al loro interno;
- Al fine di garantire l’esecuzione dei lavori in tempi brevi è necessario doversi avvalere
delle prestazioni di un falegname, per la fornitura della serratura di sicurezza e dello
sportello per il pubblico, mentre tutte le opere murarie verranno garantite dal personale
dipendente;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto, preceduto da una preventiva
indagine di mercato effettuata mediante richiesta di prezzi elementari presso gli artigiani
operanti in loco;
DATO ATTO che:
- Il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha proceduto a richiedere
informalmente un preventivo di spesa, per le prestazioni in oggetto, alla ditta “Arte
Legno” di Stefano Lai;

-

La succitata ditta, in data 26 maggio 2014 – prot. n. 5348, ha depositato il preventivo di
spesa per un totale netto di € 660,00 (allegato sotto la lettera sub “B”);

VALUTATA la predetta offerta e ritenuta la stessa economicamente congrua;
RICHIAMATI:
- L’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici», ai sensi del quale «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
- L’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», il quale prevede che «la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
o Il fine che con il contratto si intende perseguire;
o L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
-

Il Regolamento Comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2008;

VISTA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1 del
16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento
dei contratti pubblici;
DATO ATTO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i
seguenti codici identificativi: CIG Z460F74F11;
ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva delle predette ditte come da DURC
rilasciato in data 28 maggio 2014 ed allegato sotto la lettera sub “B”;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000;

del

presente

VISTI:
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006;
- 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;
- il decreto del Sindaco n. 01 del 14/02/2014 con il quale la Dott. Luisella Rosa è stata
nominata responsabile dell’area dei servizi Tecnici;
- il decreto del Sindaco n. 05 del 22/05/2014 con il quale l’ing. Fabio Corda è stato
nominato sostituto del responsabile dell’area dei servizi Tecnici in caso di sua assenza,
impedimento o incompatibilità;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori urgenti di messa in sicurezza
dell’ufficio dei servizi sociali alla ditta “Arte Legno” di Lai Stefano, con sede legale a Lanusei

in località Lixius ( P. Iva 01383670914 - C. F. LAI SFN 74R04 E441S), per un importo netto
di spesa di € 798,60;
DI IMPEGNARE contestualmente, a favore della predetta ditta, la complessiva somma di
€ 798,60 per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’ufficio dei servizi sociali
prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati per la manutenzione degli
immobili comunali e gravanti sul capitolo di spesa 27111/11 (C.C.) “Urbanistica –
manutenzione immobili comunali” – Intervento 2.09.01.20100;
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 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)

Allegati:
Preventivo di spesa
DURC

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
(Ing. Fabio Corda)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 307 DEL 12/06/2014
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO
URGENTE LAVORI DI FALEGNAMERIA ALLA DITTA ARTE LEGNO DI LAI STEFANO DI
LANUSEI.

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, 12/06/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 12/06/2014

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, 12.06.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL
26/05/2014
Rilasciato a Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
Protocollo documento n°

30240223

del

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

Spett.le LAI STEFANO
TIZIANA.CUBONI@PEC.IT

26/05/2014

Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

20141493422776

Impresa

LAI STEFANO

Sede legale

VIALE EUROPA 251 08045 LANUSEI (OG)

Sede operativa/Ind attività VIALE EUROPA 251 08045 LANUSEI (OG)
Codice Fiscale

LAISFN74R04E441S

Oggetto del contratto

LAVORI DI FALEGNAMERIA

e-mail

tiziana.cub@tiscali.it

e-mail PEC

TIZIANA.CUBONI@PEC.IT

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di NUORO

X È assicurata con Codice Ditta n° 13685641

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/05/2014
Il responsabile del procedimento CARBONI SALVATORICA
X I.N.P.S. - Sede di NUORO

X È iscritta con Codice Fiscale LAISFN74R04E441S

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/05/2014
Il responsabile del procedimento MONTESU CARMELA
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INAIL in data 28/05/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CARBONI SALVATORICA

Identificativo nº 005056953bcd-11220147

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it
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