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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 184 del 01/04/2021
Proposta n. 60
del 01/04/2021

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a della L. 120/2020 attraverso il
portale Sardegna CAT del Servizio di MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA VIE E
PIAZZE. CIG: ZA33016F01 ed assunzione relativo impegno di spesa a favore della ditta Soc.
Coop. PANTAGEO di Bono (SS)

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:








che con deliberazione n. 3 del 13/05/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022 con i relativi allegati, ivi compreso il Documento Unico di Programmazione;
che con deliberazione del C.C. n° 14 del 23.09.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2019;
che con delibera della G.C. n° 68 del 30.09.2020 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione da parte
della Giunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del T.U.E.L. con applicazione di quota parte dell’avanzo di
amministrazione;
che al suo interno è stato disposto l’utilizzo di € 90.580,30 per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria e di sistemazione di vie e piazze dell’abitato, imputando la relativa spesa al capitolo 3110/45 codice
10.05-2.02 del bilancio di previsione finanziario in corso;
che con delibera di G.C. n° 79 del 21.10.2020 l’Amministrazione ha fornito gli indirizzi per l’utilizzo di tali
risorse, destinando tale importo per interventi di Manutenzione straordinaria strade, vie e piazze comunali
(pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pulizia griglie, interventi di manutenzione in generale in
amministrazione diretta ovvero attraverso affidamenti all’esterno);
che con precedente determinazione a contrattare n. 738 del 31/12/2020, si è stabilito di procedere all’affidamento
diretto del servizio specificato in oggetto e chiedere un preventivo alla ditta individuata sul portale “Sardegna
CAT” nella categoria attinente il servizio in oggetto, specificatamente alla Soc. Coop. PANTAGEO Via Cavour
n. 10- BONO (SS) PI 02059740908, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria necessari per lo svolgimento delle prestazioni in questione;

VISTO il verbale delle operazioni di gara tenutasi sul portale “Sardegna CAT, giusta RdO: n° rfq_370338 dal quale
risulta che la ditta Soc. Coop. PANTAGEO Via Cavour - BONO (SS) PI 02059740908, invitata a formulare offerta,
ha applicato un ribasso del 0,01% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo di contratto pari a € 8.188,52,
oltre IVA di legge;
DATO ATTO:
 che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente ordine è identificato con il CIG n° ZA33016F01;
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 che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, giusto DURC prot. n° INAIL_26004942 con scadenza
validità al 04/06/2021;

VISTI:










Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni;
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
il Decreto Sostegni approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 che differisce al 30.04.2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici;
le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097del
26ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del 1
marzo 2018Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636del 10 luglio 2019al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55,limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
Il d.Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a della L. 120/2020 del servizio di
MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE, giusta RDO n° “rfq_370338” svolta sul
portale SardegnaCAT, alla ditta Soc. Coop. PANTAGEO con sede a Bono (SS) nella via Cavour n. 10, che ha
offerto un ribasso dello 0,01% per un importo netto di € 8.195,90 secondo il prospetto di seguito riportato:

N°
1
2
3

DESCRIZIONE
Importo del servizio
Iva al 22%
Importo complessivo

IMPORTO di
PROGETTO
€ 8.196,72
€ 1.803,28
€ 10.000,00

IMPORTO
OFFERTO con
ribasso del
0,01%
€ 8.195,90
€ 1.803,10
€ 9.999,00

Differenze
-€ 0,82
-€ 0,18
-€ 1,00

3. di assumere 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, impegno di spesa di € 9.999,00 con imputazione al capitolo 3110/45 - codice 10.05-2.02 del bilancio,
RR.PP. 2020;
4. di accertare, 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;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e
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sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Raimondo Nurra il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- alla Giunta comunale per conoscenza;
- all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
CIG: ZA33016F01
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/04/2021
Bono, 02/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 01/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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