COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.
N° 219 DEL 30.12.2020
OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi” –

RETIFICA affidamento lavori e IMPEGNO DI SPESA – Ditta Gesuino Monni srl con
sede in Via Spagna n. 9 – 08040 ARZANA (OG) P.I. n. 01279460917.

- CUP: F67D18000220001 – CIG: 8498010BB0
L’anno duemila venti, il giorno 30 (TRENTA) del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Con determina n. 216 del 29.12.2020 è stato affidato il lavoro in oggetto alla Ditta Gesuino Monni
srl con sede in Via Spagna n. 9 – 08040 ARZANA (OG) P.I. n. 01279460917.
- Nella determina su citata non sono stati erroneamente definitivi gli importi per i capitoli di spesa
previsti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica della determina su citata definendo gli importi per i
capitoli di bilancio previsti;
Visti:
Gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto comunale;
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022
con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 22.04.2020 e C.C. n° 12 del 23/04/2020;
il vigente regolamento di contabilità del Comune;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l’OCDPC 558/2018
il D. P. R. 207/2010 regolamento di attuazione del codice dei contratti nelle parti ancora in vigore;
la L. R. n. 8/2018;
la determinazione n. 80 del 18.04.2019, relativamente all’intervento di cui trattasi, con il quale viene
nominata RUP l’Arch. Teresa Cossu;
lo schema di contratto d’appalto da stipularsi con la ditta in questione;
Richiamato:
- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare –
Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2019/2021;
Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;

-

il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RETIFICARE la determina su citata nel quale non sono stati erroneamente definitivi gli importi
per i capitoli di spesa previsti;
DI IMPEGNARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, l’importo complessivo di
€ 226.952,88 (comprensivo di € 14.519,34 di oneri per la sicurezza) più iva al 22% pari a € 49.929,63
per un totale complessivo di 276.882,51 a favore della Ditta Gesuino Monni srl con sede legale in VIA
SPAGNA 9 08040 ARZANA (Ogliastra) P.I. n. 01279460917;
DI IMPUTARE la spesa complessiva su indicata di € 226.952,88 (comprensivo di € 14.519,34 di oneri
per la sicurezza) più iva al 22% pari a € 49.929,63 per un totale complessivo di 276.882,51 sul seguente
capitolo:
- € 226.952,88 sul capitolo 20421 art.1 – ristrutturazione ed adeguamento comunale - contributo Sport e
Periferie;
DI DISPORRE, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento
che il professionista affidatario, dovrà assolvere agli obblighi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e
s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di
conto corrente dedicato per commessa pubblica;
DI DARE ATTO, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione
automatica del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa, avrà esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
l’attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55
della L. 142/90 e verrà pubblicata anche sul profilo internet del Comune di Irgoli, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. N. 33/2013 e 29 del D. Lgs. N. 50/2016.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SETTORE LL.PP.
F.to Salvatore Bua

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

F.to Ignazio Porcu

