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Area Tecnica
Determinazione n. 444 del 29/12/2021
Proposta di settore n. 114 del 21/12/2021
Oggetto:

Prenotazione di spesa per fornitura materiale di CAVA per riparazione viabilità rurale - CIG
Z103486B97

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto 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°37 del 05/07/2021;
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 di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del
27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
PREMESSO che occorre procedere con dato sollecito alla riparazione di alcuni tratti della viabilità rurale in cui
sono presenti delle buche su strade sterrate ricadente nel territorio comunale, nello specifico nelle località Pitzuri e Monte
Coirau;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che la spesa stimata per l’acquisto di beni è sotto i 5.000,00 € e che pertanto non sussiste l’obbligo
dell’acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita: Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
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previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
(comma modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “legge di Bilancio 2019” con
innalzamento della soglia da 1.000 euro a 5.000 euro) e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra
più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.;
PREMESSO che, al fine di garantire le ordinarie operazioni di manutenzione e riparazione della viabilità rurale si
rende necessario acquistare il materiale che verrà di volta in volta indicato tramite preventivo/bolla di acquisto;
DATO ATTO che da una stima sommaria delle riparazioni eseguita a cura dei manutentori dell’ente si prevede la
fornitura di un quantitativo di misto naturale di cava per un importo complessivo di € 304,93 oltre l’iva di legge;
DATO ATTO che l’ufficio tecnico ha individuato nelle vicinanze la ditta CAVA TIRSO s.n.c. di Mura G. e Peluzzi C. con
sede i Via Ipsitani n. 35 a Fordongianus (OR) partita IVA n. 00358100956 quale ditta fornitrice del suddetto materiale, il
cui trasporto sarà effettuato dai mezzi in dotazione dell’ente;
VISTA l’allegata richiesta di preventivo di spesa indirizzato alla ditta CAVA TIRSO s.n.c. di Mura G. e Peluzzi C. con
sede i Via Ipsitani n. 35 a Fordongianus (OR) partita IVA n. 00358100956;
CONSIDERATO che occorre procedere a una prenotazione di impegno della somma di € 372,01 per l’acquisto
di materiale di cava, compresa iva al 22%, da imputare sul capitolo 10810205 art. 1 Miss. 10 Progr. 5 del Bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare,
che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio
procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento;
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono
perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto del contratto: Fornitura Materiale per riparazione strade rurali sterrate;
b) Fine: garantire una migliore viabilità e massime condizioni di sicurezza della circolazione;
c) Scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a, art. 36 del D.Lgs 50/2016;
d) Forma di contratto previsto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE, alla richiesta di offerta necessaria per la fornitura del materiale misto naturale di cava;
DI APPROVARE l’allegata richiesta di preventivo;
DI INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’operatore economico per la fornitura del suddetto
materiale tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta
di preventivo;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico attraverso il DURC prot. INAIL_29471125 del
04/10/2021, con scadenza il 01/02/2022;
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 2 di 5

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i la fornitura di materiale di cava a favore
della CAVA TIRSO s.n.c. di Mura G. e Peluzzi C. con sede i Via Ipsitani n. 35 a Fordongianus (OR) partita IVA n. 00358100956
per l’importo complessivo di € 372,01;
DI PRENOTARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 372,01 comprensivo dell’iva di legge sul capitolo
10810205 art.1 Miss. 10 Progr. 5 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, 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 all’esercizio
finanziario 2021;
DI DARE ATTO che il CIG assegnato è Z103486B97;
DI DARE ATTO che per ogni fornitura necessaria verrà chiesto opportuno preventivo di spesa e che si provvederà
ai contestuali impegni di spesa e liquidazione con cadenza concordata con la ditta sopra generalizzata e che il contratto di
ogni fornitura sarà stipulato tra le parti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite apposito scambio
di lettere di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 che il fine che con
il contratto si intende perseguire è quello di garantire la fornitura del materiale per riparazione delle strade rurali sterrate
per garantire una migliore viabilità e massime condizioni di sicurezza della circolazione;
DI PRECISARE che con atto successivo, si provvederà all’impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria con
corretta imputazione delle somme;
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 DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente 1.03.01.02.999;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
attestante la regolarità della copertura economica.
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.

Il Responsabile del Procedimento
Coghe Angelo

Il Responsabile del Servizio
Coghe Angelo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 3 di 5

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 29/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Prenotazione di spesa per fornitura materiale di CAVA per riparazione viabilità rurale
Titolo
1.03.01.02.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
10
Impegno Definitivo
867

Capitolo
10810205
Importo Impegno
372,01

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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