Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 104 Del 05-07-2016
Reg. generale 400
OGGETTO:

OGGETTO: Riattamento urgente campo da gioco "Stadio Comunale " Via
Sedini - ACQUISTO E SISTEMAZIONE IRRIGATORI DITTA CUGUSI CIG. Z211A87776

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.
PRESO ATTO che a seguito della scadenza (30 giugno u.s.) della convenzione
con la società USD Castelsardo si è provveduto ad eseguire interventi minimi di
manutenzione del campo da gioco in erba naturale in economia diretta
accertando la necessità di provvedere alla sostituzione e sistemazione di alcuni
irrigatori per cui è stata contattata la ditta CUGUSI di Valledoria che ha prodotto
i relativi preventivi di spesa per un totale di €. 538,24 + IVA (come da allegati).
RICHIAMO 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;
CONSIDERATO che dalla piattaforma telematica del DURC on line, è stato
acquisito il DURC (INAIL prot. 4186272 del 12/07/2016, valido fino al
09/11/2016), 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;
RITENUTO pertanto
sopradescritto;

di

dover

disporre

per

l'acquisto

del

materiale

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:
-Di provvedere all'acquisto di materiale per la sostituzione e sistemazione di
irrigatori nel campo sportivo in erba naturale, dalla ditta CUGUSI sas di Cugusi
Salvatore via L. Da Vinci, 3 - Valledoria P.Iva e c.f. 01605050903, come da
preventivi allegati per un importo totale di €. 538,24 + IVA per complessivi €.
656,65 ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato
dall'art.1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l'anno 2016.
- di assumere in favore della ditta succitata impegno di spesa per complessivi €.
656,65 sull'intervento 101503/8 , CIG Z211A87776

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, 05-07-2016
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
101503

sub

377
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1313

Anno
2016

del
28-07-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

656,65

Addì, 28-07-2016
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 03-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

