COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.37 DEL 09-06-2017
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA
IDRICA DI FUNTANA MAIORE - CIG: Z6E1EF0BB4 - PROCEDURA CON
AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A) - DETERMINA A
CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
ALLA
DITTA
MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO - P.IVA 00578580912.

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;
PREMESSO CHE
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 05/05/2016, con la quale si affidava alla
ditta MEL.FER. di Meleddu Vittorio – P.IVA 00578580912, a seguito di procedura negoziata, il servizio di
gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maiore, per un periodo di tre anni, per l’importo di
€ 12.757,50 oltre IVA al 22%;
l’art. 3 del Capitolato d’oneri allegato alla suddetta procedura prevedeva modalità e condizioni economiche
per gli interventi di manutenzione straordinaria;
CONSIDERATO CHE
- con concessione di derivazione d’acqua dalla sorgente di Funtana Maiore, Rep. n. 13501/13 del 07/04/2015
(rif. pratica n. 985), si autorizzava questo Comune alla derivazione d’acqua nei limiti di portata di 1,5 l/s;
a causa dell’errata ubicazione del riduttore di portata attualmente installato presso il locale tecnico della
condotta di Funtana Maiore, è stato superamento il suddetto limite di portata;
per risolvere tale problematica è stata richiesta l’autorizzazione, al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di
Cagliari (STOICA), per l’installazione in un punto della condotta più a valle del nuovo limitatore di portata;
è stata acquisita al prot. n. 5546 del 14/12/2016 l’autorizzazione, da parte del Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Cagliari (STOICA), all’installazione del limitatore di portata in una posizione più a valle
rispetto all’attuale ubicazione al fine di rispettare il limite di portata imposto;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
la linea di troppo pieno della condotta Funtana Maiore, risulta intasata da detriti vari a causa di un cedimento
strutturale della linea stessa, causando l’allagamento dello stesso locale tecnico;
risulta pertanto necessario riparare il suddetto danno e quindi ripristinare la funzionalità idraulica della linea
di troppo pieno;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:
le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
(convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra
il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
“Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale
si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente
previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi
non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento
previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;
CONSIDERATO CHE:
 con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato in premessa;
 trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo
periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata;
RITENUTO che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare
il risparmio in termini economici per l’amministrazione;
CONSIDERATO che è stata interpellata la ditta MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO con sede in via Roma
n. 153 – 08030 – Nurallao(CA), P.IVA 00578580912, al fine di formulare la quantificazione della spesa
necessaria alla realizzazione di tali interventi;
VISTO il preventivo di spesa, formulato dalla suddetta ditta che, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi,
ha quantificato la spesa di € 4.257,97 oltre all’IVA di legge;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo complessivo di €
5.194,72 IVA compresa, per far fronte all'affidamento del suddetto intervento al prezzo offerto nel preventivo
della ditta prescelta, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC On Line prot. INPS_6808103 con scadenza al
14/09/2017;
DATO ATTO:
- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito nella L. 7 agosto
2012, n.134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
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- che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.U.P.;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del
codice C.I.G Z6E1EF0BB4;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L.
23.12.2014 n.190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI
PAGAMENTI – SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.17-ter, D.P.R. 633/1972;
- che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2017-2019;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di
spesa;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.

5.

DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL,
che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole del pareggio di bilancio;
DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, gli interventi di manutenzione straordinaria nella
condotta di Funtana Maiore come sopra illustrati, come da preventivo di spesa depositato agli atti d’ufficio, a
favore della ditta MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO con sede in via Roma n. 153 – 08030 –
Nurallao(CA), P.IVA 00578580912, per la somma complessiva di € 5.194,72 al lordo di IVA al 22% (ovvero
€ 4.257,97 più IVA);
DI IMPEGNARE la somma di € 5.194,72 sul Capitolo Peg 1657 / 0 recante “MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI” codice 08.01-1.03.02.09.011
del Bilancio esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità registrando l’impegno di seguito:
 BENEFICIARIO: MEL.FER. DI MELEDDU VITTORIO con sede in via Roma n. 153 – 08030
– Nurallao(CA), P.IVA 00578580912;
 SOMMA DA IMPEGNARE: €. 5.194,72 IVA 22% compresa (Imponibile €. 4.257,97 - IVA €.
936,75) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs.
118/2011): €. 5.194,72 anno 2017;
 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
 TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG: Z6E1EF0BB4
 REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: V9XTNA;
DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l’importo
dell’IVA per Split Payment con conseguente emissione dell’ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata
recante “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” del bilancio esercizio Fin. 2017 e
contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa “IVA SPLIT PAYMENT – SERVIZI ISTITUZIONALE” a
favore dell’Erario a titolo di IVA ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall’art. 1,
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comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190.
6. DI DARE ATTO altresì che l’IVA trattenuta dovrà essere riversata all’Erario nelle modalità e termini
fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.
7. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi all’articolo
95, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
l'Ing. Roberto Congiu, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione;
Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 09-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 09/06/2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09/06/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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