Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 204 Del 21-12-2016
Reg. generale 857
OGGETTO:

Fornitura materiali edili ed attrezzature varie servizio manutenzioni - impegno
di spesa. CIG.Z871CA58BA ditta Edilizia AEFFE srl. Castelsardo.

L RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(Nominato con Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

ATTESO che vi è la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di recinzioni modulari
metalliche al fine di delimitare spazi pubblici dove presenti situzioni di pericolo nonchè di
provvedere all'acquistio di materiali edili ed attrezzature varie per l'espletamento dei lavori di
messa in sicurezza ambienti dim lavoro e spazi pubblici ed altri interventi manutenzione da
eseguirsi con maestranze a disposizione di questo ufficio.
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 trattasi di fornitura eseguibile in economia ai sensi dell' ex art.125 del
D.Lgs.163/2016, nonché il “Regolamento comunale sui lavori,servizi e forniture da eseguirsi in
economia” approvato con deliberazione C.C. N° 68 del 24/10/2002, art. 5 lettera h;
VISTA la nota n°15713 del 21/12/2016, con cui questo ufficio ha richiesto alla ditta Edilizia AEFFE srl di
Castelsardo un dettagliato preventivo di spesa per l'acquisto di materiali di cui all'allegato
prospetto;
CONSIDERATO che la ditta fornitrice ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50 del 50/04/2016, e che in relazione a quanto dichiarato

sono state già effettuate le verifiche di legge (rif determ 159 del 30.09.2016);
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, è stato acquisito il
certificato INPS prot. 4953021 del 14/11/2016, valido fino al 14/03/2017, attestante che la ditta
EDILIZIA AFFE srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
VISTO il preventivo di spesa prot. N° 15725 del 21/12/2016 , prodotto dalla ditta Edilizia AEFFE srl. di
Castelsardo conosciuta da questa amministrazione in quanto già fornitrice di materiali ed
attrezzature;
RITENUTO pertanto di voler disporre della somma di €. 815,01 + IVA per il servizio di cui
sopradescritto;
CONSIDERATO che la fornitura riguarda nello specifico il materiale elencato per quantità e qualità
nel prospetto allegato alla presente determinazione;
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 provvedere alla fornitura di materiali edili ed attrezzature varie per per l'espletamento dei
servizio di manutenzioni, mediante acquisto ai sensi dell'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 dando atto che
la fornitura verrà eseguita dalla ditta EDILIZIA AEFFE via Amsicora snc. 07031 Castelsardo, P.Iva
02577660901;
- di dare atto che la fornitura riguarda i materiali e attrezzature elencato nel prospetto allegato alla
presente determinazione;
- di assumere in favore della ditta succitata impegno di spesa di €. 815,01 , oltre ad IVA per
complessivi €.994,31 su missione 1 programma 5 cod. bilancio n° 101503/8 - assumendo
CIG.Z871CA58BA .

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, 21-12-2016
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

675
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1311

Anno
2016

del
21-12-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

994,31

Addì, 22-12-2016
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 27-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

