Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 182 Del 30-11-2016
Reg. generale 768
OGGETTO:

Affidamento servizio autospurgo parcheggi interrati via Colombo e impegno di
spesa - Ditta: DIANA Silvio - Sassari.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA e AMBIENTALE
Nominato con decreto n°5/S del 29/04/2015.
ATTESO che si rende necessario un intervento urgente di un autospurgo presso i parcheggi
interrati del “Centro Saperi” di via Colombo dove risultano intasati i canali fognari e che la
situazione sta creando disagi di carattere igienico – sanitario al vicino consultorio famigliare (ASL);
VISTE le allegate richieste di preventivo da parte di questo ufficio ( via mail) in data 24/11/2016, alle
ditte specializzate nel settore : 1) Diana Silvio con sede in via G.De Martini,96 Sassari e 2)
Aspirsarda con sede in Regione Gabaru 120 -Sassari; con la quale si richiede un preventivo di spesa
entro e non oltre il 28/11/2016;
ACCERTATO che a tutt'oggi è pervenuto a questo ufficio la sola offerta della ditta: Diana Silvio con
sede in via G.De Martini,96 Sassari , la quale a prodotto un preventivo di spesa €. 600,00 più Iva
22% pari a €.132,00 per un importo complessivo di €. 732,00;
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;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, (affidamento diretto
fino a €40.000 nonché le linee guida ANAC n°4 (delibera 1097 del 26/102016 con particolare
riferimento al punto 3.3.4) nonché il “Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in
economia” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 24.10.2002, art. 5 lett. h;
che agli articoli 10 e 12 prevedono la modalità di affidamento diretto per importi inferiori ad €.
10.329,14;
VISTA l'allegata dichiarazione resa ai sensi dell' art.80 del decreto legislativo 50/2016;
VISTA l'allegata certificazione DURC on line dello sportello Unico (INAIL–INPS di Sassari) prot.
5174827 del 26/10/2016 INAIL, con scadenza il 23/02/2017 che nè attesta la REGOLARITA’ con gli
adempimenti assicurativi-contributivi da parte della ditta :DIANA SILVIO di Sassari.;
VISTI gli artt. 107,183 e 184e del decreto legislativo n° 267/2000 (T.U.);
VISTO il decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:
- Affidare alla ditta Autospurgo di Diana Silvio con sede in Sassari in via G. De Martini,96 , P.Iva
01116910900, per l' importo di €.600,00 più Iva al 22%pari a €. 132,00 per un importo complessivo
di €. 732,00 il servizio di autospurgo per lo stasamento dei canali fognari dei parcheggi di interrati
“Centro Saperi” di via Colombo - CIG.CIG.z561C40F51;
- di impegnare la spesa complessiva di €. 732,00 su fondi del bialncio in esercizio: missione 1
programma 11 cap.n°101803/16 annualità 2016 "spese Somma urgenza patrimonio comunale".

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, 30-11-2016
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
101803

sub

599
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
30-11-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
PATRIMONIOCOMUNALE

732,00

Addì, 01-12-2016
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 01-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

