Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 118 Del 20-07-2016
Reg. generale 440
OGGETTO:

Riattamento urgente campo da gioco "Stadio Comunale " Via Sedini Riparazione pompa di superficie dell'impianto di irrigazione CIG Z891AB3EE1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(nominato con decreto del sindaco n. 5/S del 29.04.20145)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29/06/2016,
con la quale si da la direttiva programmatica a questa area tecnica "al fine di
attivare, con la massima sollecitudine, tutte le procedure per eseguire i lavori
urgenti di riattamento del campo da gioco dello stadio comunale di via Sedini
utilizzando i fondi destinati disponibili alle manutenzione delle strutture
impianti sportivi, previsti nella missione 01 programma 05 (Cap. 106203/4)
del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016”. Il tutto per avere il
campo da gioco disponibile ad organizzare una amichevole di precampionato
con il Cagliari Calcio (come proposto dalla costituenda associazione a nome del
concittadino Antonio Lupino recentemente scomparso), nonché in vista della
prossima stagione agonistica per l'utilizzo da parte delle società sportive locali.
VISTA la determinazione n. 117/432 del 18.07.2016 con la quale i lavori sono
stati affidati alla ditta AGRIMONIA Giardini con sede in Sassari.
CONSIDERATO che nel frattempo si è provveduto in economia diretta alla
manutenzione e sistemazione dell'impianto di irrigazione del campo da gioco,
accertando fra l'altro l'esigenza di provvedere alla riparazione di una pompa di
superficie per cui è stata contattata la ditta SER.EL di Sassari, specializzata nel
settore.

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla stessa ditta pervenuto via pec al
protocollo di questo Comune al n. 8555 del 18.07.2016 da cui risulta una spesa
di €. 580,00 + IVA e ritenuto lo stesso valido e congruo in rapporto alla
prestazione prevista.
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a €.
40.000), nonché il “regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture da
eseguirsi in economia” approvato con deliberazione C.C. n°68 del 24/10/2012
che all'art 10 punto 1 che consente l'affidamento diretto fino a 20.000 Euro.
RICHIAMATA la nota del segretario comunale dott. Giancarlo CARTA prot.
N°636 del 20/01/2016, con la quale rende noto le novità introdotte dalla legge di
stabilità per l'anno 2016, con particolare riferimento agli acquisti in forma
autonoma al di sotto dei 40.000 euro e agli acquisti e servizi al di sotto dei 1.000
Euro al di fuori degli strumenti telematici (CONSIP.MEPA e CAT Sardegna).
VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n°296/2016, come modificato dall'art.1
commi 502 e 503 della legge di Stabilità per l'anno 2016, n° 208/2015, per
effetto della quale dal 1° gennaio 2016 non sussiste più l'obbligo di procedere ad
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi
al di sotto dei 1.000 euro.
CONSIDERATO che la ditta ha presentato la dichiarazione sul possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e sono state
attivate le procedure di verifica ai sensi di legge.
CONSIDERATO che dalla piattaforma telematica del DURC on line, è stato
acquisito il DURC (certificato INAIL 4146456 richiesto il 08/07/2016 valido fino
al 05/11/2016), attestante che la ditta è in regola con gli adempimenti
contributivi.
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:
Di affidare il servizio di riparazione della pompa di superficie dell'impianto di
irrigazione del campo da gioco “Stadio Comunale“ Via Sedini – CIG
Z891AB3EE1, alla ditta Ser.El con sede in Sassari z.i. Predda Niedda sud strada
12 P.IVA 00352390900 per un importo di €. 580,00 più IVA al 22% pari a
127,60 per un importo complessivo di €. 707,60.
Di impegnare la relativa spesa su: Missione 1 Programma 6 Titolo 1 - capitolo
101603/16 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 20-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101603

sub

339
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
1010603

€.

SIOPE
1313

Anno
2016

del
20-07-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI ORDINARIE

707,60

Addì, 21-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 25-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

