COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 416/177 DEL 19-11-2018
OGGETTO:: Lavori di sistemazione urgente piano viabile strada "Sas Tancas".
Affidamento incarico per la fornitura di Tout-Venant. Assunzione
impegno di spesa. CIG: Z2925D1690

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018, con il quale è stata attribuita al tecnico comunale, Geom. Mauro
Cau, la responsabilità dell’area Tecnico/Vigilanza;
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 10 e n. 11 del 26.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020;
ACCERTATA la propria competenza in qualità di Responsabile del Servizio dotato di apposito budget, ai sensi di
provvedimenti deliberativi vigenti;
DATO ATTO che a seguito delle recenti violente piogge, il tratto di strada comunale che da Banari conduce a
Bessude, denominato “Sas Tancas”, è stato oggetto di ingenti dilavamenti del piano viabile, che hanno causato una
serie di voragini e buche, rendendo il tratto stradale alquanto pericoloso per la circolazione;
RITENUTO di dovere procedere con una certa urgenza al ripristino del tratto stradale in oggetto, al fine di eliminare
i pericoli creatisi a seguito delle piogge e garantire una normale circolazione dei mezzi;
VISTO che si ritiene necessario forniture del materiale da cava per la formazione di massicciate stradali per il
ripristino della viabilità mediante affidamento diretto e previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.
a) del Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, con il comma 501 della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità del 2016) è stata
introdotta:
a) la possibilità: “per tutti i Comuni, senza alcuna distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente
per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”;
b) l’obbligo: “a dover ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiori a 1.000,00 euro (art. 1, comma 450, della legge 296/2006).
per cui si può provvedere “autonomamente” agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00,
condizione che è stata confermata con l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

ACCERTATO che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Eredi Manghina Salvatore Srl. - Ploaghe
(SS), per la fornitura di mc. 40 di misto stabilizzato 0-30, che comporta una spesa di €. 760,00 oltre IVA per una
spesa complessiva di €. 927,20;
RILEVATO che il preventivo è congruo per la fornitura del materiale in oggetto;
PRESO ATTO che l’Impresa Manghina Salvatore Srl. - Ploaghe (SS ) – P. IVA 01823920903 è in possesso dei
requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di ordine generale di cui al D. Lgvo n.163/2006, per
l’affidamento in parola;
ATTESO che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di cui all’art. dell’art 36 comma 2, lett. a) del D.lgs
50/2016, che recita: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267 /2000, che:
- con la fornitura soprarichiamata, si intende realizzare il seguente fine: manutenzione della strada denominata
“Sas Tancas” al fine di al fine di rendere agevole il transito agli automezzi, anche di protezione civile;
- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale da cava da mettere in opera nella strada denominata “Sas
Tancas”;
- Il contratto verrà stipulato, mediante corrispondenza commerciale, in applicazione del preventivo di spesa,
assunto al protocollo di questo Ente in data 12.11.2018 prot. 2670;
- le clausole negoziali essenziali sono le seguenti:
- fornitura del materiale entro 5 gg;
- il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione ad ultimazione della fornitura del materiale,
entro giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica e l’accertamento della
regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice;
- la fornitura dovrà essere conforme al preventivo inviato ed accettato;
PRESO ATTO che esiste sufficiente disponibilità al capitolo 8130.1 del bilancio in corso;
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dovere procedere all’affidamento della fornitura di materiale per opere di ripristino della viabilità della
strada “Sas Tancas” alla Ditta Manghina Salvatore Srl. - Ploaghe (SS ) – P. IVA 01823920903, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTI:
-

il vigente regolamento comunale sui contratti;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
il codice dei contratti emanato con D.Lgs. nr. 50/2016;
lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di “tracciabilità dei flussi
finanziari”, all'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CIG: ZE4210DBB6;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,
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DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 alla Ditta Manghina Salvatore Srl. Ploaghe (SS) – P. IVA 01823920903, la fornitura di materiale da cava per mc 40 per l’esecuzione dei lavori urgenti
di ripristino della viabilità della strada “Sas Tancas”;
DI DARE ATTO che l’importo della fornitura è di €. 760,00, oltre €. 167,20 per Iva al 22% per un totale
complessivo di €.927,20;
DI DARE atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 927,20 si farà fronte dai fondi di bilancio comunale;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa di €. 927,20 a favore della predetta Ditta, mediante imputazione al PEG
2018-20 del bilancio 2018 - CAP. 8130.1;
DI DARE ATTO che la forma prescelta per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, è mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
DI DISPORRE che la presente determinazione:
 comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
 venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per
15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune –
www.comune.banari.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e nella
apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
Di dichiarare che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento
del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di
interesse e di incompatibilità con di destinatari dell’atto
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 19-11-2018

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
8130

Anno
del
Comp./Res.
2018
19-11-2018
C
Cod. bil.
Descrizione capitolo:
SIOPE
108010
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE
1212
2
ED ESTERNE
Lavori di sistemazione urgente piano viabile strada "Sas Tancas". Affidamento incarico per
la fornitura di Tout-Venant. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z2925D1690
€.
927,20

441
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Banari, 19-11-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 20-11-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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