COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 294 DEL 14/12/2018
OGGETTO: Fornitura materiali per messa in sicurezza portici parco adiacente al campo sportivo.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa. CIG: Z99264E879
L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, previo sopralluogo da parte di quest’Ufficio, è stato accertato che la struttura tipo portico,
ubicata nel parco adiacente al campo sportivo comunale - incrocio Via Covour – Via F. Manna, nelle parti in
cui vi sono degli architravi in legno risulta essere in precarie condizioni statiche, con evidente pericolo di
crollo;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere alla messa in sicurezza dell’immobile su citato
recintando in maniera adeguata tutta l’area interessata con gli operai comunali, al fine di evitare il transito di
persone nelle vicinanze;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’art. 32, 36 e 95;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Considerato che in relazione alle caratteristiche della fornitura in oggetto, poiché ne ricorrono le condizioni
di legge (la spesa risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016) e vista
l’urgenza, per la scelta del fornitore si ritiene di dover eseguire la procedura dell’affidamento diretto (art. 36,
comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così come disciplinato
dall’art. 95 comma 4 del citato D. Lgs. N. 50/2016;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 comma 2 Legge 180/2011, che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;
Visto l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che sancisce che dal 1/1/2016 non è
più obbligatorio l’acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi di valore pari o inferiore a
€. 1.000,00;
Considerato che, a seguito di richiesta verbale di alcuni prezzi alle Ditte locali, la Ditta Battacone Cristina,
con sede a Irgoli in Via Carmine Soro n. 77 – C.F. BTTCST78T43E323G, ha offerto il prezzo più basso e si
è resa immediatamente disponibile a fornire il materiare sotto indicato:
- Pali a T zincati h. 2,20 - €. 7,30 iva compresa l’uno;
- Rete elettrosaldata zincata h. 1,75 - €. 56,00 iva compresa a rotolo da ml. 25,00;
- Cemento €. 18,00 iva compresa a q.le;
- Sabbia €. 40,00 a Mc.;
Dato atto che quest’Ufficio ha richiesto, ed ottenuto, quanto sotto indicato:
- autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici, così come indicato nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC al punto n. 4.2.2;
- il DURC (documento unico regolarità contributiva) che risulta essere regolare;
- la consultazione del casellario ANAC, non sono state individuate annotazioni a carico del su citato
Professionista;
Ritenuto di affidare il servizio di che trattasi alla Ditta Battacone Cristina, con sede a Irgoli in Via Carmine
Soro n. 77 - C.F. BTTCST78T43E323G, ed impegnare a suo favore la spesa complessiva di €. 976,00 IVA
compresa (Importo ritenuto sufficiente per la messa in sicurezza di cui all’oggetto), per i seguenti motivi:
- Visto l’esiguo importo e l’urgenza si è optato per affidare alla ditta con sede vicino alla fornitura che
ha offerto il prezzo più basso per i materiali richiesti, senza dare inizio ad una procedura diversa che
risulterebbe antieconomica per l’Amministrazione;

Vistala deliberazione della G.M. n. 101 del 12.11.2009 e n. 64 del 02/08/2001, esecutive ai sensi di legge,
con le quali sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l'altro quella dell'Area
Tecnica;
Vistoil decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del
Comune di Irgoli il Geom. Salvatore Bua;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti Locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel seguente prospetto gli
elementi e le procedure da applicare per l’affidamento della fornitura in oggetto;
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L’oggetto del contratto riguarda la fornitura di materiale vario per la
messa in sicurezza del portico adiacente al campo sportivo.

Messa in sicurezza portico adiacente campo sportivo al fine di
evitare pericolo alle persone.
La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, è mediante scambio
di lettere.

Tempo utile per l’espletamento della fornitura: entro giorni 3 dalla
data dell’ordine.

Per la selezione dell’operatore economico si procederà mediante
procedura negoziata di affidamento diretto in applicazione dell’art.
36, comma 2, lett. a) del nuovo codice dei contratti.
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è
comunque da considerarsi minor prezzo, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, essendosi
valutate solo le caratteristiche economiche.

Di Affidare direttamente, pertanto, la fornitura dei sotto elencati materiali alla Ditta Battacone Cristina, con
sede a Irgoli in Via Carmine Soro n. 77 - C.F. BTTCST78T43E323G:
- Pali a T zincati h. 2,20 - €. 7,30 iva compresa l’uno;
- Rete elettrosaldata zincata h. 1,75 - €. 56,00 iva compresa a rotolo da ml. 25,00;
- Cemento €. 18,00 iva compresa a q.le;
- Sabbia €. 40,00 a Mc;
- Materiale vario tipo fil di ferro, chiusino in ghisa e/o pvc, guanti da lavoro, ecc.;
Di Impegnare, altresì, a favore della stessa l’importo di €. 800,00 più IVA pari a €. 176,00 per un totale di
€. 976,00, importo ritenuto sufficiente per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
Di Imputare la spesa complessiva al corrente bilancio e precisamente:
- Cap. 20811 Art. 1 dove per “Spese Gestione/manutenzione Patr. Comunale – Beni” vi è la necessaria
disponibilità;

Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art.
29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016.
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.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

________________________

