COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO FINANZIARIO E DEI TRIBUTI
DETERMINAZIONE N° 14 del 26/03/2013

OGGETTO:

Aggiudicazione provvisoria cottimo fiduciario del servizio di
rilevazione generale, completamento e aggiornamento dell’inventario
dei beni mobili e immobili comunali. Approvazione capitolato di
gara, lettera d’invito e elenco ditte da invitare alla procedura
negoziata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 del 28/02/2013 di conferimento incarico di Responsabile di
Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag. Franco Vellio Melas periodo 01/0331/12/2013;
VISTO il Bilancio per l’esercizio 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 approvato con delibera del
CC. N. 8 del 28/05/2012, esecutiva ai sensi di legge e il bilancio di previsione in corso di approvazione;
CONSIDERATO che nello stesso viene stanziata la somma di Euro 13.000,00 (Iva compresa) per
l’esternalizzazione del servizio di inventario;
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 25/11/2005, modificato con successiva deliberazione n. 24 del
24/08/2006 e come integrato con deliberazione CC n. 27 del 27/10/2012;
VISTO che a norma del suddetto Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente i lavori
di cui trattasi possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario;
VISTA la Determinazione n. 30 del 16/10/2012, con la quale si avviava il procedimento per la scelta
del contraente e si approvava l’avviso per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata,
mediante cottimo fiduciario, per l’esternalizzazione del servizio di rilevazione generale,
completamento e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili comunali;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 40 del 27/11/2012 si sarebbe dovuto provvedere
ad avviare la procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di
rilevazione generale, completamento e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili
comunali, al Capitolato di gara, la lettera d’invito e l’elenco ditte da invitare alla procedura negoziata,
in quanto alla scadenza dell’avviso fissato per il giorno 09/11/20012 ore 14.00, nessuna ditta aveva
manifestato la volontà di partecipare alla procedura di gara per il servizio in oggetto;

RITENUTO che pertanto il sottoscritto Responsabile provvedeva all’individuazione di n. 3 Ditte
specializzate nel servizio in oggetto da invitare alla procedura negoziata;
DATO ATTO che in data 28/11/2012 con nota prot. n. 2709 si provvedeva ad inviare invito a
procedura negoziata, indicando erroneamente che la richiesta riguardava la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata e non alla procedura di presentazione delle offerte;
RITENUTO che alla scadenza dell’avviso previsto per il 20/12/2012 alle ore 12.00 risultavano
pervenute n. 3 richieste di partecipazione alla procedura negoziata:
N. prot e data Arrivo
Denominazione Ditta
Sede legale
Prot. n. 2858 del 13/12/2012
Centro Tecnico di Efisio Meloni
Dolianova (CA)
Prot. n. 2943 del 19/12/2012
Cooperativa sociale Digitabile
Oristano (OR)
Prot. n. 2945 del 19/12/2012
Halley Sardegna
Assemini (CA)
VISTO il verbale di gara mediante ricorso alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per
l’affidamento del servizio di rilevazione generale, completamento e aggiornamento dell’inventario dei
beni mobili e immobili comunali, tenutasi in data 19/03/2013 dal quale risulta aggiudicataria, in via
provvisoria, del servizio in oggetto alla ditta “Cooperativa sociale Digitabile” con sede in Oristano per
l’importo di euro 9.700 più IVA al 21% ed ogni altro onere incluso;
RITENUTO che dal verbale risulta che la commissione ha stabilito di provvedere alla regolarizzazione
dell’attestazione o comunque alla dimostrazione che la Ditta conosca il software in dotazione al
Comune da parte della ditta Cooperativa sociale Digitabile con sede in Oristano;
RITENUTO pertanto doversi procedere all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione
provvisoria;
RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL (D.lgs. 267/2000) Esercizio provvisorio e gestione provvisoria e il
comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità) che differisce al
30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2013;
ACQUISITO il CIG Codice identificativo di gara - N. ZBC07703C1,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE espressamente e confermare la narrativa che precede;
DI APPROVARE il verbale di gara del 19/03/2013;
DI AGGIUDICARE in via provvisoria alla Ditta “Cooperativa sociale Digitabile” con sede in Oristano per
l’importo di euro 9.700 più IVA al 21% ed ogni altro onere incluso;
DI DARE ATTO che la Ditta dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’attestazione o comunque alla
dimostrazione che la Ditta conosca il software in dotazione al Comune;
DI TRASMETTERE comunicazione alla ditta in oggetto;
DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’adozione degli atti di competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franco Vellio Melas

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
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.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
bilancio 2012
bilancio 2011

Intervento

Capitolo

1010803
1010803

7
7

Impegno

Importo
Euro 3.737,00
Euro 8.000,00

Lì, 08/04/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal 08/04/2013 - Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

