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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 06
DATA: 19/01/2021

OGGETTO:

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA
TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI BACINI
IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA”
Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli comuni fino a 3.500 abitanti” decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 400 del
03/09/2019
CIG: 8374313DB1 CUP: G49E19001030005

IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI STIPULA CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO - TRE N SRL CON SEDE IN CAGLIARI P.IVA 02641900929
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del
Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n° 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2019/2021
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2020;
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di
legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09 del
11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la propria Determinazione n° 64 del 16/07/2020 recante “determinazione a contrarre e
indizione procedura di gara” tramite Procedura negoziata ai sensi art. 36 commi 2 lett c) e art. 63 D.Lgs. 50/2016
espletata sul portale Sardegna Cat al fine dell’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;
VISTA la propria determinazione n° 72 del 07/08/2020 recante l’esito della procedura e la
formalizzazione dell’aggiudicazione efficace dei lavori di che trattasi a favore dell’operatore economico
TRE N srl con sede in Cagliari nella via Platone, 5 P.Iva 02641900929, il quale ha offerto un ribasso pari
al 28,036 % sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di contratto pari a 105.067,44,
oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza, oltre iva dovuta per legge

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo capoverso del codice dei contratti, in data
19/01/2021 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. n.01/2021 registrato all’Ufficio territoriale di
Oristano al n° 119 del 19/01/2021 serie 1T, i cui elementi essenziali vengono di seguito sintetizzati:
VOCI COSTITUENTI L’APPALTO
lavori decurtati del ribasso offerto in fase di gara (28,036 %)
Oneri per la sicurezza determinati in fase di progetto, ai sensi
dell’allegato XV, punto 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (non soggetti
a ribasso)

IMPORTI ECONOMICI
105.067,44 €
4.000.00 €

sommano
Iva al 22%

109.067,44 €
23.994,84 €

sommano

133.062,28 €

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno delle somme a seguito della stipula del contratto a
favore dell’operatore sopra citato;
DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi:
CIG lavori: 8374313DB1;
CUP: G49E19001030005
DATO ATTO della disponibilità economica allocata al capitolo 20910704 Art. 1 Miss. 5 Progr. 2 del
Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 (prenotazione 2020/1020/2021/1, di cui alla determinazione
del responsabile del servizio tecnico n° 64 del 16/07/2020);
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 2.02.01.09.018;
VISTI e RICHIAMATI il D. Lgs. n. 50/16 ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti
ancora in vigore;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
DI APPROVARE l’allegato contratto Rep. n.01/2021 registrato all’Ufficio territoriale di Oristano al n°
119 del 19/01/2021 serie 1T, sottoscritto in data odierna ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo capoverso del
codice dei contratti;
DI IMPEGNARE, a favore dell’operatore TRE N srl con sede in Cagliari nella via Platone, 5 P.Iva
02641900929 l’importo economico complessivo di € 133.062,28 €, suddiviso secondo la tabella riportata in
epigrafe;
DI IMPUTARE le sopra riportate obbligazione passive giuridicamente perfezionate sul capitolo
20910704 Art. 1 Miss. 5 Progr. 2 del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 (prenotazione
2020/1020/2021/1), secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 2.02.01.09.018;
DI DARE DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi
documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Capitolo

Art.

prenotazione

impegno

creditore

Importo

2021

20910704

1

2020/1020/2021/1

2020/1020/2021/2

Tre N srl

133.062,28 €

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo
Pretorio in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

