REGISTRO GENERALE N. 369 del 16/07/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 93 del 16/07/2019
PROPOSTA N. 450 del 16/07/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Intervento di riparazione pompa di calore municipio
Affidamento diretto alla ditta TECNOAIR snc e impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: “ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato
attribuito l’incarico nell’area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che si è reso necessario eseguire un intervento urgente di riparazione della pompa di calore
centralizzata dell’impianto di condizione del municipio a tal fine è stato dato incarico alla ditta TECNOAIR
snc, con sede in Nuoro che, a conclusione dell’intervento, ha quantificato la spesa in complessivi € 540,00 al
netto dell’IVA;
ATTESO l’obbligo di assumere a favore della ditta incaricata il conseguente impegno di spesa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 17/04/2019 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/04/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale 2019/2021 e il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
ACCERTATO che la ditta TECNOAIR snc risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali
come da DURC, prot. prot. INPS 16353843, in scadenza al 03/11/2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006
n.163” per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 di Attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate con deliberazione del consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 1097 in data 26.10.2016, e successive modificazioni;
DETERMINA
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1.

AFFIDARE alla ditta TECNOAIR snc di Orrù R. & Tanca G. con sede in Nuoro l’esecuzione dell’intervento
di riparazione della pompa di calore centralizzata del municipio per un importo di € 540,00 al netto
dell’I.V.A. con le modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma2, lettera a), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2.

IMPEGNARE a favore della ditta TECNOAIR snc la spesa di € 658,80 come di seguito:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

650

Descrizione

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

Miss./Progr.

01.02

PdC finanz.

1.03.02.09.008

Centro di costo

5-RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

SIOPE

1306

Creditore

TECNOAIR snc di Orrù R & Tanca G. (C.F./P.IVA 00948700919)

Causale

RIPARAZIONE POMPA DI CALORE MUNICIPIO

CIG

Z5A2936321

IMPORTO

658,80

Spesa non ricorr.
CUP

Frazionabile in 12

NO

3.

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013
pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

4.

RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.

5.

TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 450 del 16/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BUTTU MARIO in data 16/07/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 450 del 16/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
16/07/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 438
Il 17/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 369 del 16/07/2019 con
oggetto
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MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
Intervento di riparazione pompa di calore municipio
Affidamento diretto alla ditta TECNOAIR snc e impegno di spesa

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 17/07/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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