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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 556 del 20/10/2021
Proposta n. 209
del 20/10/2021

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO, CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI E STRUTTURE
PUBBLICHE COMUNALI. Nuova imputazione spesa e liquidazione in favore della ditta ELMI
s.r.l. con sede a Sassari.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che il settore tecnico del Comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche, incluse le
dotazioni di legge;
che la manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal: - D.P.R. 547 del
27/04/1955, art. 34 punto c, "Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio"; - D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art.
4;
che non essendo dotati di dispositivi propri è necessario ricorrere al comodato d’uso dei sistemi fissi di estinzione incendi
nelle strutture comunali e nel contempo affidare il servizio di Sorveglianza, Controllo Revisione e Collaudo
(rispettivamente art. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della norma UNI 9994/2003) delle apparecchiature antincendio;
che con propria precedente determinazione a contrattare n. 127 in data 05.03.2018, esecutiva, si stabilì di procedere
all’espletamento dell’affidamento diretto per l’affidamento del servizio specificato in oggetto chiedere un preventivo alla
ditta individuata sul portale “Sardegna CAT” nelle categorie attinenti il servizio in oggetto, specificatamente la ditta ELMI
s.r.l. con sede nella Via Spina Bortigali, 182 S.S. 131 Km 220,200 07100 Ottava - Sassari, in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per lo svolgimento delle prestazioni in
questione, per un importo a base d’asta pari a € 1.530,00;
che con propria precedente determinazione a contrattare n. 158 in data 23.03.2019, esecutiva, si approvarono le risultanze
della RdO n° rfq_314243 del sistema SardegnaCAT, in favore della società ELMI s.r.l. con sede nella Via Spina Bortigali,
182 S.S. 131 Km 220,200 07100 Ottava - Sassari - P.I. 01961950902 la quale ha offerto un ribasso del 12,00% e d è stato
assunto nel contempo opportuno impegno di spesa per complessivi € 1.642,61, di cui € 1.346,40 per il servizio annuale e
€ 296,21 per IVA;
CONSIDERATO che la ditta incaricata ha regolarmente svolto le prestazioni richieste e si deve procedere alla
liquidazione di quanto dovuto;
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che erroneamente sono stati cancellati i relativi impegni di spesa di seguito riportati:
Capitolo

Impegno contabile

118.01

2018 - IM - 44.01

566.01

2018 - IM - 45.01

716.07

2018 - IM - 48.01

824.00

2018 - IM - 49.01

976.01

2018 - IM - 50.01

1340.01

2018 - IM - 51.01

1419.00

2018 - IM - 52.01

1488.00

2018 - IM - 53.01

Che si rende pertanto necessario imputare la spesa di complessive € 701,15 sul corrente esercizio finanziario del bilancio
di previsione finanziaria, individuando a tal fine il capitolo 566/01 codice 12.01-1.03;
VISTA la fattura elettronica n°102-0000000220 del 18.12.2020, presentata in data 18/12/2020 e registrata al protocollo al
n° 12180 dalla società ELMI s.r.l. con sede nella Via Spina Bortigali, 182 S.S. 131 Km 220,200 07100 Ottava - Sassari P.I. 01961950902 dell’importo complessivo pari a € 701,15, di cui € 574,71 per servizi e € 126,44 per Iva al 22%, per il
periodo marzo 2018 – febbraio 2019;
PRESO ATTO del DURC n° INAIL_29627141 che attesta la regolarità contributiva della ditta con scadenza di validità al
12/02/2022;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTI gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione
degli impegni e per l’effettuazione delle spese;
VISTI:
-

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Programmazione triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul
BURAS n. 14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;
Tutto ciò premesso e considerato,

Tutto ciò premesso e considerato,
DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA
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la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
1. di imputare la spesa di € 701,15 sul capitolo 566/01 codice 12.01-1.03 del corrente esercizio del bilancio di previsione
finanziaria;
2. di liquidare la fattura elettronica n°102-0000000220 del 18.12.2020, presentata in data 18/12/2020 e registrata al
protocollo al n° 12180 dalla società ELMI s.r.l. con sede nella Via Spina Bortigali, 182 S.S. 131 Km 220,200 07100
Ottava - Sassari - P.I. 01961950902 dell’importo complessivo pari a € 701,15, di cui € 574,71 per servizi e € 126,44
per Iva al 22%, per il periodo 2018/2019;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 alla Giunta comunale per conoscenza;
 all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Pag. 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/10/2021
Bono, 22/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 20/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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