COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.60 DEL 24-08-2016
Oggetto: determinazione a contrattare ai sensi degli artt. 36, 37 del D. Lgs.
50/2016 con la Ditta Sonepar di Cagliari per la fornitura di materiale elettrico per
manutenzioni ordinarie in fabbricati comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/23-24-25/UE;
Dato Atto che sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il
visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs n° 267/2000;
Visto l’art.183 del D.Lgs. N°267/2000 – sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione
degli impegni di spesa;
Visto T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale sulle funzioni dei dirigenti ed il vigente Regolamento Comunale di
Contabilità sulla sottoscrizione degli atti di impegno e sulle procedure di liquidazione delle
spese;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sulle
funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione;
Richiamati:
- La determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
4/2011;
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione di spesa;
- l’art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008 così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la
Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva;
- la Legge136/2010 in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
Considerato che la spesa complessiva è sottosoglia comunitaria e che il finanziamento della
spesa viene imputato al capitolo 1457 del bilancio 2016;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23-24-25/UE, che prevede all’art.
all’art. 36 comma 7, la possibilità di procedere con affidamenti semplificati;
Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede, tra l’altro, che a far
data dal 1° gennaio 2016 i microaffidamenti di beni o servizi infra mille euro non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;
Premesso, che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale elettrico per lavori di
ordinaria manutenzione sugli impianti elettrici nei locali comunali del Campo Sportivo, delle
Scuole elementari Statali e del fabbricato sito in località Funtana è Susu, con lo scopo principale
di evitare problemi in materia di sicurezza e pubblica incolumità, tra coloro che fanno uso delle

strutture di che trattasi e per garantire comunque la continuità dei servizi offerti, che interpellata
la Ditta Sonepar Italia, Via Marconi, 165 con sede in Cagliari, Ditta della zona che ha espletato
per l’Ente analoga fornitura negli scorsi anni con cura e diligenza e che ha formulato un
preventivo di spesa n. 3000865035 in data 27.06.2016, per la somma di € 551,31,IVA inclusa e
preventivo n. 3000801741 del 20.05.2016, per la somma di € 77,27 IVA inclusa;
Dato atto che ai sensi della Legge n.136/2010 è stato assegnato dalla autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il Codice CIG
n. ZA21AEFEA2;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, di:
Impegnare la somma di € 515,24 più IVA di € 113,34, per un totale di € 628,58, per la fornitura
di materiale elettrico per lavori di ordinaria manutenzione sugli impianti elettrici nei locali
comunali del Campo Sportivo, delle Scuole elementari Statali e del fabbricato sito in località
Funtana è Susu, con lo scopo principale di evitare problemi in materia di sicurezza e pubblica
incolumità, tra coloro che fanno uso delle strutture di che trattasi e per garantire comunque la
continuità dei servizi offerti, in favore della Ditta Sonepar Italia, Via Marconi, 165 con sede in
Cagliari;
Imputare la somma in premessa al Cap. 1457 del Bilancio 2016;
Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,4° comma del D. Lgs 267.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione a
norma del Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, del
Regolamento Comunale di Contabilità approvato, verrà affissa all’albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e pubblicata sul sito internet del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-09-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-09-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
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