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 440 Del 10/12/2018

N. 173

Oggetto: Liquidazione competenze intervento straordinario ed urgente del
ripristino impianto termosanitario nella casa comunale - ditta AM Installazioni CIG Z8C25AAE0F

Del 10/12/2018

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;

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

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

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 162 del 12.11.2018

DATO ATTO

che la ditta AM Installazioni ha provveduto all'esecuzione della prestazione affidata , eseguendo lo stesso a
perfetta regola d'arte e nei tempi stabiliti dallo scrivente, provvedendo alla demolizione dello scarico esistente,
alla messa in opera di nuovo gruppo di alimentazione e scarico da incasso e rispristino delle opere murarie
occorrenti. Ha inoltre provveduto alla revisione e pulizia della caidaia in modo da garantire il perfetto
funzionamento della stessa;

VISTA

la fattura n. 9 del 07.12.2018 pervenuta in data 10.12.2018 prot. 3812

RITENUTO

di poter provvedere alla liquidazione delle competenze in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita

ACQUISITA

la regolarità contributiva dell'impresa

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 liquidare

alla ditta AM Installazioni di Manca Aldo con sede in Abbasanta via Manno 41 MNCLDA68P01F934O la
fattura n. 9 del 07.12.2018 per la somma di euro 854,00 compresa IVA in misura di legge ;

DI IMPUTARE

la spesa di euro 854,00 all'intervento 20150103

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
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 _____________ .

