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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 562 del 21/10/2021
Proposta n. 211
del 21/10/2021

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a della L.
120/2020 Servizio di “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI
PUBBLICI PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022”. Affidamento servizio ed impegno di
spesa a favore della ditta Termoidraulica di Tiana Celeste, con sede a Bono nel Corso Angioy
n°175. CIG: Z61338D267

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
 Che il settore tecnico del Comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento
installati nelle strutture pubbliche comunali di seguito riportate:
-

Biblioteca comunale;
Palazzo comunale;
Scuola materna Santa Caterina;
Scuola materna via Manzoni;
Scuola Elementare;
Scuola media (ex agraria);
Asilo nido;
Campo sportivo comunale.

 che lo stesso ufficio ha predisposto una relazione di stima con la quale si quantifica in € 4.950,00, di cui € 3.000,00
per canone gestione, controllo e manutenzione ordinaria, € 1.950,00 per interventi di manutenzione straordinaria, il
tutto per assicurare l’efficienza ed il funzionamento degli impianti termici delle strutture comunali per la stagione
invernale Novembre 2021 - Aprile 2022;
 che con l’avvicinarsi della stagione invernale, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di
manutenzione;
CONSIDERATO
 che l’importo sopra riportato, rientra nei limiti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. “a” del d.L. n°
76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e recentemente modificato con il d.L. 31 maggio 2021 n° 77
convertito in legge n° 108/2021;
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 che trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 1 comma 130,
l’amministrazione può procedere ad affidamenti diretti extra MePA o altri strumenti di acquisto elettronici;
 che al riguardo, si è proceduto ad effettuare un indagine del mercato per la scelta dell’operatore economico al quale
affidare il servizio, individuando la ditta Termoidraulica di Tiana Celeste, con sede a Bono nel Corso Angioy
n°175, C.F. TNICST79P08F979Z e P.I. IT02330560901, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria necessari per lo svolgimento delle prestazioni in questione;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
INPS_26985234 con validità sino al 05.11.2021;
ACCERTATO:
-

che ricorrono le condizioni di cui all’art. 32 co. 2 del d.Lgs. n° 50/2016 e smi per procedere all’affidamento diretto
con determina in forma semplificata;

-

che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere
all’affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO :




che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse;
che, nei confronti della ditta affidataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti necessari all’affidamento
dell’intervento in questione;
che il CIG di riferimento del presente affidamento è il codice alfanumercio Z61338D267;

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,
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DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di affidare il servizio di manutenzione degli impianti termici delle strutture comunali per la stagione invernale
Novembre 2021 – Aprile 2021, alla ditta la Termoidraulica di Tiana Celeste, con sede a Bono nel Corso Angioy n°
175, C.F. TNICST79P08F979Z e P.I. IT02330560901 per l’importo di € 4.950,00 come risulta dal prospetto di seguito
riportato:
Intervento

Imponibile

Iva

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Sommano

€ 3.000,00
€ 1.950,00
€ 4.950,00

€ 660,00
€ 429,00
€ 1.089,00

totale
€
€
€

3.660,00
2.379,00
6.039,00

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:

capitolo

codice

716/07
05.02-1.03
244/01
01.06-1.03
Sommano

esercizio
finanziario
2021
€ 81,33
€ 1.931,67
€ 2.013,00

esercizio
finanziario
2022
€
162,65
€
3.863,35
€
4.026,00

totale
€
€
€

243,98
5.795,02
6.039,00

4. di DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:
- fine da perseguire: Efficienza e perfetto funzionamento impianti termici delle strutture comunali per la stagione
invernale Novembre 2021 – Aprile 2021”;
- oggetto del contratto: servizio di manutenzione degli impianti termici delle strutture comunali per la stagione
invernale Novembre 2021 – Aprile 2021;
- forma del contratto : ai sensi dell’art. 32 co. 14 del codice dei contratti pubblici, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- clausole essenziali :sono evincibili dallo schema della lettera commerciale;
5. 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;
6. 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;
7. 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.;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
viene assunto dal sottoscritto Arch. Raimondo Nurra;
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9. 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.

CIG: Z61338D267
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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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, 21/10/2021
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, 21/10/2021
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, 21/10/2021
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, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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