Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 91 Del 15/03/2017

N. 37
Del 14/03/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU
IMPIANTO TERMICO CENTRO AGGERGAZIONE SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del
31.01.2017 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTO

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’Art. 36. (Contratti sotto soglia) che
recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di

cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati»
RICHIAMATE

le proprie determinazioni
n.180 del 25.11.2013 relativa all’incarico triennale della manutenzione ordinaria degli impianti termosanitari di
proprietà del Comune con la quale è stato impegnato l’importo annuale di € 671,00 a favore della Ditta AM
INSTALLAZIONI DI MANCA ALDO di Norbello;
n.180 del 31.12.2016 relativa ll’impegno di spesa per la manutenzione straordinaria degli impianti relativamente
all’annualità 2016;

CONSIDERATO che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e che pertanto i suddetti procedimenti sono stati registrati presso l'AVCP e sono contraddistinti dal
seguente CIG X4A06D480D;

ATTESO

CIG

X4A06D480D

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX
ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 1100,00

Oggetto

MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

SERVIZI

che occorre provvedere alla manutenzione dell'impianto caldaia presso il centro di aggregazione sociale per
garantire il funzionamento dell'impianto termico , il cui malfunzionamento è stato segnalato dal personale della
biblioteca e dell'Unione dei Comuni
che al momento non è possibile quantificare la natura degli interventi da eseguire ne il suo esatto importo , per cui si
ritiene di dover conferire , per l'urgenza , la valutazione dell'intervento e degli interventi immediati necessari a
garantire il regolare funzionamento , alla ditta AM INSTALLAZIONI di Manca Aldo attualmente gestore del servizio di
manutenzione degli impianti comunali;
che occorre integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 180 del 31.12.2016 in favore della predetta
ditta in ragione del prevenitvo di spesa che verrò acquisito
che l'importo dell'intervento è valutato provvisoriamente in euro 250,00 oltre IVA

ACCERTATA

la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO

di poter provvedere all' affidamento urgente della prestazione in relazione all'urgenza di garantire l'efficienza
dell'impianto
DETERMINA

DI DARE ATTO

che a seguito dell'affidamento della presente prestazione si provvederà alla modifica del CIG per l'importo
adeguato o alla richiesta di nuovo CIG ;

DI INTEGRARE

provvisoriamente l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 180 del 31.12.2016 con la
somma di euro 250,00;

DI DARE ATTO

che la somma complessiva di € 250,00 è disponibile all’intervento 10150301 - 1 del Bilancio 2017;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune;

DI INVIARE

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

