Comune di Boroneddu
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 38 Del 06/02/2017

N. 16
Del 06/02/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica;

CONSIDERATO che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell’Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001;
RICHIAMATA

la deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2016, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata dal
programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n.50, nonché il
Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;

VISTO

il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

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;

VISTO

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA

la legge 24.12.1993, n. 537;

VISTO

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs 267/2000;

VISTO

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

ATTESO

che in data 06/11/2016 si sono verificati ingenti danni a strutture private e pubbliche a seguito di eccezionali
eventi calamitosi in relazione alla tromba d’aria che ha interessato il territorio comunale di Boroneddu;

ATTESO

che sono state rilevate criticità sullo stato degli impianti tecnologici dell’immobile di proprietà comunale sito alla via
Sicilia n.1 ed in particolare la necessità di rifacimento dell’impianto di condizionamento e la fornitura e posa in opera
di:
sistema solare a circolazione forzata caratterizzato da boiler di accumulo acqua da 150l e stazione solare;
ciller - pompa di calore del tipo DAIKIN modello P/C 13 Kw completo di tubazioni e valvole a corredo;

CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla sistemazione degli impianti, onde evitare l’aggravarsi dei costi di intervento;

ATTESO

che al fine del raggiungimento dell’obiettivo di economicità, è stata effettuata un valutazione sommaria d’ufficio che
ha consentito di quantificare la spesa in € 11.468,00 IVA compresa conformemente ai preventivi acquisiti;

RICHIAMATO

l’art.36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lett. a “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
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;“

VISTA

la disponibilità delle somme all’intervento 20930116 - 1 competenza per € 11.468,00;

CONTATTATA la ditta AM INSTALLAZIONI DI MANCA ALDO con sede in VIA SANTA MARIA, n.18 09070 NORBELLO - P.IVA
00725690952 che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura ed installazione;
DATO ATTO

che la suddetta impresa risulta essere ad oggi manutentrice degli impianti tecnologici degli edifici comunali e ha
sempre soddisfatto le esigenze della stazione appaltante;
che le ragioni di urgenza non consentono l’esecuzione di una procedura ordinaria e che il ricorso al predetto
manutentore è motivato altresì dalla conoscenza dell’impianto stesso e inoltre una procedura anche negoziata
non avrebbe tornaconto economico per l’ente in relazione al personale e al tempo impiegato comparato
all’esiguità della spesa;

RITENUTA

la propria competenza a procedere

DETERMINA

DI AFFIDARE

per le motivazioni in premessa il servizio di sostituzione e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici
dell’immobile di proprietà comunale di cui sopra alla ditta AM INSTALLAZIONI DI MANCA ALDO con sede in VIA
SANTA MARIA, n.18 09070 NORBELLO - P.IVA 00725690952 per l’importo complessivo di euro € 11.468,00 iva
compresa;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 11.468,00 trova copertura all’intervento 20930116 - 1 competenza;
DI DARE ATTO che copia delle presente verrà trasmessa all’impresa e che la sottoscrizione della presente varrà come lettera
ordinativo;
DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune.

PER ACCETTAZIONE DELL’ORDINATIVO
timbro e firma

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
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, 06/02/2017

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 _____________ .

