
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...23 DEL 18 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: P.O.R. Sardegna “Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013”. 
accelerazione della spesa. avviso multi linea per la presentazione di progetti per opere 
pubbliche di pronta cantierabilità.  Lavori di manutenzione straordinaria, 
ammodernamento e messa in sicurezza  di opere e impianti per la valorizzazione e 
riqualificazione del centro storico. Lavori di completamento. Integrazione impegno di 
spesa alla ditta SC Progetti srl di Sinnai (CA) per fornitura dissuasori. CIG ZCA1655641 - 
CUP F97H08001640004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016, con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio Tecnico.
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 01 del 15.01.2016, con la quale viene nominato Responsabile del  

Procedimento il geom. Gian Luca Porcu;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;
- Bilancio per l’ Esercizio 2015 approvato con delibera C.C. n. 11 del 18.05.2015;

Preso atto che il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di predisposizione ove sul  
capitolo 740 (fornitura beni patrimonio comunale) è stata stanziata la somma di €. 7.500;

Richiamata la determinazione n. 143 del 05.09.2015 del responsabile del servizio tecnico con cui si  stabilisce di 
procedere  all’affidamento  delle  forniture  previste  nell’intervento  in  oggetto  mediante  procedura  di  gara  da 
esperirsi ai sensi del D. Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, secondo le procedure previste dal 
Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  e  secondo  le  modalità  previste  nelle  norme 
integrative del rispettivo bando, e con cui si approva lo schema dei disciplinari di gara e lo schema di contratto per 
l’affidamento dei servizi e forniture in oggetto.

Vista la  determinazione  del  servizio  tecnico  n.  155  del  19.10.2015 con la  quale  è  stata  aggiudicata  in  via 
definitiva la gara in oggetto alla ditta SC Progetti srl di Sinnai, la quale ha offerto un importo complessivo di € 
15.549,00 + Iva di legge, per l’importo lordo di € 18.969,78, e di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo 
2622 del corrente bilancio 2015, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica.

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 178 del 2.12.2015 con la quale si è integrato l’impegno di spesa 
alla ditta SC Progetti  Srl  di  Sinnai  dell’importo di  €.  4.636,00 IVA inclusa per  l’integrazione di  ulteriori  n.  38 
dissuasori tipo Diss Baby prodotti dalla ditta MC Pomicino o equivalente, e di imputare tale spesa sul capitolo 
1941 del  bilancio di  previsione 2015 con esigibilità dell’importo garantita nel  bilancio di  previsione comunale 
annualità 2016;

Vista la richiesta del Sindaco di provvedere all’acquisto di n. 4 ulteriori dissuasori aventi altezza di cm. 98 da 
posizionare nel centro storico;

Considerato che risulta necessario integrare ulteriormente la fornitura aggiudicata con le suddette determinazioni 
del servizio tecnico con ulteriori n. 4 dissuasori avente altezza di cm 98 in ghisa a base ottagonale del tipo Po 
equivalente a quelli già forniti, al fine di delimitare il monumento ai caduti nell’area comunale prospiciente la Via 
Roma fronte il Sagrato della Chiesa;

Contattata la ditta SC Progetti  Srl  di  Sinnai  che per l’integrazione dei suddetti  dissuasori  propone lo stesso 
importo di cui alla precedente fornitura di €. 130,00 + IVA 22% cadauno, ritenuto e valutato congruo da questo 
servizio tecnico;

Ritenuto pertanto integrare l’impegno di spesa con la ditta SC Progetti Srl di Sinnai dell’importo di €. 634,40 IVA 
inclusa per l’integrazione di ulteriori  n.  4 dissuasori  e di imputare tale spesa sul capitolo 740 del bilancio di 
previsione 2016;

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al 
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti  pregressi, il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;



Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  
risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi.

D E T E R M I N A

Di integrare l’impegno di spesa per l’integrazione della fornitura di arredo urbano in oggetto (n. 4 dissuasori) alla 
ditta SC Progetti srl di Sinnai, per un importo di € 634,40 Iva 22% inclusa.

Di  impegnare  la  relativa  somma lorda  di  €  634,40  IVA compresa sul  capitolo  di  spesa 740 del  bilancio  di 
previsione 2016.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il  visto di regolarità 
contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 
l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 18.02.2016                     

      Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Sandro Pili

In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente
all’’ esito positivo dell’istruttoria del procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gian Luca Porcu

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto:    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del seguente capitolo:

 SC Progetti Srl di Sinnai  €. 634,40 - Cap. 740/2016 Imp. 16/___

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luisella Orrù
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