Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 213 Del 27-12-2016
Reg. generale 874
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 per Ripristino
dell'impianto di illuminazione pubblica danneggiato dall'evento calamitoso del
01/10/2016 - CUP E31E16000600004 - CIG ZC91CBA058

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 12/04/2015)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 78 in data 05/10/2016 con la quale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito della tromba d'aria con bomba d'acqua verificatasi in
data 01 ottobre 2016, a seguito della quale è stata inoltrata all'Assessorato Regionale Difesa Ambiente
il contributo ai sensi dell'art. 2 della LR 28/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo riguardante il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica danneggiato
dall’evento calamitoso del 01/10/2016, a firma del tecnico incaricato Ing. Pier Luigi Di Biasio (giusta
determinazione d’incarico n. 187/787 del 02/12/2016), per un importo complessivo di Euro 46.000,00,
da finanziarsi con fondi comunali appositamente individuati con delibera di variazione al bilancio di
previsione C.C. n. 56 del 21/11/2016, ai fini della spendita e successiva rendicontazione ai sensi della
LR 23/85 (giusta nota prot. 8803 del 28.10.2016 del Servizio Pianificazione e Gestione delle emergenze
dello stesso Assessorato);
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede la possibilità di affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e preso atto delle Linee Guida
dell’ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/102016), con particolare riferimento al punto 3.3.3;

CONSIDERATO che si intende procedere all’affidamento dei lavori previa acquisizione di preventivi
di spesa da parte di ditte iscritte nell'elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO lo schema di lettera per la richiesta di preventivo allegato al presente provvedimento, dove

vengono illustrati l’oggetto, le caratteristiche degli interventi ed il criterio di affidamento (minor
prezzo);
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1. Di avviare il procedimento per la stipula del contratto relativo all’esecuzione dei lavori di
Ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica danneggiato dall’evento calamitoso del
01/10/2016 – CUP E31E16000600004 - CIG ZC91CBA058, secondo il progetto definitivo – esecutivo
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 21/12/2016.

2. Di dare atto che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/102016 – punto 3.3.3), previa
richiesta di preventivi da parte di ditte iscritte nell'elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro.

3. Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di € 39.157,12
(importo a base d’asta + Iva 22%, da assoggettare a ribasso) da assumersi sui fondi comunali
destinati all’esecuzione dell’intervento, allocati alla Missione 11 - Programma 2 (Cap. di PEG
209301/14 annualità 2016).

4. Di dare atto che a seguito di affidamento, sulla base di detta prenotazione d’impegno, dovrà
essere formalizzato l’effettivo impegno di spesa previa rideterminazione dell’importo da
decurtarsi del ribasso praticato dall’aggiudicatario.

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, 27-12-2016
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
209301

sub

685
Articolo
14

Importo operazione

Cod. bil.
2090301

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
28-12-2016
C
Descrizione capitolo:
STATO DI CALAMITÀ NATURALE : SPESE PER LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DANNEGGIATI
(FINANZIATE CON INTROITI L.10/77)

39.157,12

Addì, 28-12-2016
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 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

