COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.130 DEL 01-08-2018
RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE N. 110 DEL 28.06.2018 INERENTE LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO L'ABBEVERATOIO DI
TONDOLAS, IL CIMITERO COMUNALE E LA CENTRALE TERMICA DELL'EX. SCUOLA MEDIA IN
VIA SAN SALVATORE - CIG: Z022422C1A - Affidamento mediante RdO n. rfq_313717 in
SardegnaCAT all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920.
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;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTA la Determinazione a Contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n. 110 del 28.06.2018, con la quale sono stati
affidati mediante Rdo rfq_ 313717 all'operatore economico ANTONELLO PRINZIS - P.IVA 01782250920, i lavori di
manutenzione straordinaria dei seguenti impianti: presso l'abbeveratoio di Tondolas, presso il cimitero comunale e la centrale
termica dell'ex. scuola media di Via San Salvatore - CIG: Z022422C1A;
CONSIDERATO che, nei lavori presso l’abbeveratoio presente in loc. Tondolas che risulta privo di adduzione idrica a causa di
un guasto della linea, pertanto si è ravvisata la necessità di attuare ogni intervento utile a salvaguardare e scongiurare danni agli
operatori del settore, tenendo conto che si ricade in piena stagione siccitosa, pertanto è necessario intervenire con urgenza al
ripristino dell’erogazione dell’acqua dalla sorgente di Funtana Majore per l’abbeveraggio del bestiame;
CONSIDERATO che, in corso d’opera, per rendere i lavori finiti a regola d’arte, si è reso necessario procedere ad uno scavo di
circa 25 mt., dal pozzetto della condotta idrica principale e fino al raggiungimento dell’abbeveratoio, e relativo ripristino, tramite
l’ausilio di un miniescavatore, per il posizionamento della tubatura necessaria, per un costo aggiuntivo di € 300,00 più IVA di
legge;
RITENUTO di dover rettificare la determina a contrattare / impegno di spesa n. 71 del 31.10.2017;
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;
Tutto cio premesso:
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale;
DI RETTIFICARE e integrare il punto 5, 7 e 8 del dispositivo di cui alla predetta determina n. 110 del 28.06.2018,
intendendo l’impegno di spesa pari a € 1.930,00, più IVA al 22% di € 424,60 per un totale di complessivo di € 2.354,60

(comprensivo del costo aggiuntivo di cui alla presente rettifica pari a € 300,00 più IVA di legge di € 66,00),
occorrenti per l’esecuzione dei lavori di scavodi circa 25 mt., dal pozzetto della condotta idrica principale e
fino al raggiungimento dell’abbeveratoio, e relativo ripristino, tramite l’ausilio di un miniescavatore, per il
posizionamento della tubatura necessaria, imputando la spesa 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 di Esercizio 2018;
1) DI IMPEGNARE,, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, la somma di € 2.354,60 (€ 1.930,00 quale imponibile + € 424,60 per IVA al 22%), che presenta la necessaria
disponibilità registrando l’impegno di seguito:
BENEFICIARIO: ANTONELLO PRINZIS con sede legale in via Piave n. 15 – 09030 – Sardara (SU), P.IVA
01782250920;
SOMMA DA IMPEGNARE: € 2.354,60 IVA 22% compresa;

RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
PRESSO L'ABBEVERATOIO DI TONDOLAS, IL CIMITERO COMUNALE E LA CENTRALE TERMICA
DELL'EX. SCUOLA MEDIA DI VIA SAN SALVATORE.
SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 2.354,60
anno 2018;
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG: Z022422C1A;
REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: V9XTNA;
2) DI FAR GRAVARE la complessiva spesa di € 2.354,60 (IVA ed ogni onere compreso) 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 di esercizio 2018;
DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l’importo dell’IVA pari a € 424,60
per Split Payment con conseguente emissione dell’ordinativo di incasso sul Cap. Peg. Entrata recante “IVA SPLIT PAYMENT –
SERVIZI ISTITUZIONALE” del bilancio esercizio Fin. 2018 e contestuale mandato sul Cap. Peg. Spesa
SI DA ATTO ALTRESI’ che tranne i punti 5,6,7 del provvedimento n. 110/2018 i restanti punti restano invariati;
DI PROVVEDERE con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura
vistata dal responsabile del settore, per l’avvenuta prestazione.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Istruttore Tecnico lmp.
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 03-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 03-08-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 03-08-2018.
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