COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N. 103 / U.T. 75

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali.
Affidamento diretto a cottimo fiduciario per l’esecuzione
dei lavori. Assunzione impegno di spesa.

Data 28.11.2011
L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno
ufficio.

VENTOTTO,

del mese di NOVEMBRE, nel proprio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con
deliberazione n°59 del 30.05.2011, ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 75 del 08.08.2011 con la quale veniva
affidato al Responsabile dell’Area Tecnica il budget di € 1.500,00 disponibili al Cap. 3020.01 C.C.
da gestire unitamente alla somma già affidata di € 2.284,00 disponibile al Cap.3020.01 c. r. anno
2010, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria necessari alla sistemazione
del locale ubicato al piano terra nella sede municipale da destinare al servizio amministrativo;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.327 del 30.12.2010
con la quale è stato assunto impegno di spesa generale della somma € 2.284,00 a valere sul Capitolo
3020.01 anno 2010, in attesa dell’individuazione della ditta esecutrice degli interventi;
Richiamato il Decreto n.5 del 18.08.2011 emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico,
col quale nomina ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il dipendente geom. Porcu Pasqualina
Responsabile di Procedimento degli interventi in questione;
Richiamato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato
con D.Lgs n.163/2006 ed in particolare l’art.125 e s.m.i.;
Richiamato il Regolamento per i lavori in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 53 del 03.12.2002 esecutiva ai sensi di Legge;
Vista la perizia tecnica dei lavori redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle
direttive date dall’Amministrazione, nella quale sono previsti, nella misura della disponibilità
finanziaria, gli interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali, determinando una spesa
di € 3.127,27 per lavori + IVA al 21% € 656,73 pari a complessivi € 3.784,00;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione degli atti di perizia al fine di procedere alla
realizzazione degli interventi mediante l’affidamento dei lavori a ditta specializzata del settore;
Dato atto che l’importo è tale da consentire l'affidamento diretto a ditta che, interpellata, si è
resa disponibile:
- per la parte degli interventi lavorazioni edili, la ditta è l’impresa artigiana Otgianu
Mario, nato a Loculi il 11.06.1979, con sede a Loculi, Via Vittorio Emanuele n.23, C.F.

-

TGN MRA 79H11 E646M, P.I. 01249650910 iscritta al Registro delle Imprese
artigiane al n.32260 della Camera C.I.A.A. di Nuoro;
per gli interventi impiantistica, la ditta è l’impresa individuale Mereu Tonino, C.F. MRE
TNN 69L24 G070U, P.I. 01029190913, con sede in via Itria n.6 Onifai, iscritto alla
Camera di C.I.A. e A. di Nuoro con la qualifica di impresa artigiana, con il n.27381;

Ritenuto di dover formalizzare suddetto affidamento con il conseguente impegno di spesa;
Visto il D. Lgs. n.163/2006;
Vista la L. R. n.5/2007;
Visto il D.P.R. 554/99;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
DETERMINA
Di approvare la perizia tecnica esecutiva dei lavori, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, riguardanti Interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali,
redatta dall’Ufficio tecnico comunale per una spesa complessiva di € 3.127,27 + IVA al 21% €
656,73;
Di affidare, e di assumere contestuale impegno di spesa sui corrispondenti
interventi/capitoli di bilancio, in relazione ai motivi in premessa indicati:
- all’impresa artigiana Otgianu Mario, nato a Loculi il 11.06.1979, con sede a Loculi, Via
Vittorio Emanuele n.23, C.F. TGN MRA 79H11 E646M, P.I. 01249650910, la realizzazione degli
interventi edili, meglio descritti negli atti di perizia tecnica esecutiva,
N.

DITTA

DESCRIZIONE

IMPORTO

1) Impresa Otgianu Mario
C.F. TGN MRA 79H11 E646M interventi lav. edili
P.I. 01249650910
edifici comunali
CIG: ZE4027570F
IVA 21% compresa

€ 2.420,00

Mereu Tonino
Via Itria n.6 Onifai - NU
P.I. . 01029190913
interventi impiantistica
CIG: ZF70275747
edifici comunali
compreso IVA al 21%

€ 1.364,00

NUMERO

di cui
€ 2.284,00
€ 136,00

2)

CODICE

Cap. 3020.01 c.r. anno 2010
Cap. 3020.01 c.c.

Cap. 3020.01 c.c.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa per le somme in conto
competenza, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs n.267/2000 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Per le somme in conto residui, si trasmette per la sola presa visione, avendo già espresso il
parere di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.27, comma9, del D.Lgs.25
febbraio 1995, n.77.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
R.U.P.
/PP

( per. agr. Secci Vincenzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6,
comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, lì……………………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

