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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 402 Del 12/11/2018  

N.  162  

Del 12/11/2018  

Oggetto: affidamento straordinario ed urgente del ripristino impianto 
termosanitario nella casa comunale - affidamento diretto alla ditta AM 
Installazioni - CIG Z8C25AAE0F  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica; 

VISTO  il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

VISTA  la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale; 

ATTESO che si sono verificati gravi malfunzionamenti all'impianto idrico e di scarico della casa comunale che rendono 

inutilizzabli i servizi igienici e che pertanto al fine di consentire l'uso NORMALE degli uffici e per motivi di igiene 

dei locali e di sicurezza sui luoghi di lavoro occorre provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti .  

 che l'ufficio ha valutato i lavori da eseguire nello smontaggio e sostituzione della cassetta di scarico ne bagno 

donne, sostituzione di guarnizioni e flessibili, verifica dell'impianto per individuazione delle perdite , verifica e 

manutezione ed igienizzazione dei termoconvettori , stabilendo una spesa complessiva di euro 700,00 oltre IVA 

DATO ATTO della urgenza e della indifferibilità degli interventi si ritiene di procedre mediante trattativa diretta con la 

ditta AM Installazioni di Manca Aldo .  

ATTESO  che il ricorso alla procedura di affidamento diretto e motivata da necessità di intervento immediato, da celerità di 

procedimento , efficienza dell'azione della pubblica amministrazione , convenienza economica;  

Acquisito  il codice CIG 



 

 

CIG Z8C25AAE0F 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie contrattuale 
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O 

CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo € 700,00 

Oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI IDRICO SANITARI  

Procedura di scelta 

contraente 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del 

contratto 
SERVIZI 

Atteso   che l’importo della prestazione  posto a base di affidamento, pari a € 700,00 (IVA esclusa), è al di sotto della 
  soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile 
  alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato; 

Richiamato  l'art. 163 del Dlgs 50/2016 in materia di interventi in caso di somma urgenza  

VISTI - il Regolamento comunale di contabilità;  

- il D.Lgs. n° 267/2000;  

- il D.Lgs. n. 50/2016;  

- il D.P.R. n. 207/2010;  

DETERMINA 

Di procedere   mediante affidamento diretto contattando la ditta AM Installazioni di Manca Aldo con sede in Abbasanta via 

Manno 41 MNCLDA68P01F934O per la somma di euro 854,00 compresa IVA in misura di legge ; 

Di approvare  il dettaglio degli interventi come da stima allegata che consistono nella rimozione delle frane , pulizia , 

asportazione di materiali incoerenti , esecuzione di massicciata, esecuzione di cunette e argini, sistemazione di 

rallentatori di flusso in legno.  

DI IMPUTARE  la spesa di euro 854,00 all'intervento 20150103 

Di dare atto  che la prestazione si considera affidata con l'accettazione corrispondenza a mezzo pec tra le parti senza ulteriori 

formalità  

DI INVIARE   copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e di pubblicare 

la presente sull'Albo pretorio comunale e nella sezione amministrazione trasparente.  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 12/11/2018  Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


