COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE NUMERO:

OGGETTO:

19

DEL

12 FEBBRAIO 2016

Lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici ed elettrici edifici comunali vari.
Affidamento e assunzione impegno di spesa alle seguenti ditte:
Mo.Ri. Impianti di S.N.D’Arcidano - Sa Currenti di S.N.D’Arcidano

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 approvazione;
Visto che è stato necessario far eseguire dalle ditte locali Mo.Ri. Impianti e Sa Currenti, già contattata per lavori
di elettricista e idraulico similari e immediatamente disponibile, i seguenti interventi di manutenzione straordinaria
di carattere urgente sugli impianti elettrici e idrici e termoidraulici sugli edifici comunali e scolastici:
Ditta MO.RI. Impianti:
Località Is Codinas
- Verifica funzionalità pompa sommersa, smontaggio raccorderia, sostituzione pompa completa di cavi e di
accessori , pressostato, collaudo e prova.
- Verifica e ripristino funzionalità servizi igienici.
Municipio
- Lavori di installazione pompa di rilancio acque bianche al piano seminterrato, collaudo e prova.
- Verifica e ripristino funzionalità impianto luci seminterrato, compreso la fornitura e sostituzione di tubi, starter e
interruttore di comando con relativo supporto.
- Lavori di smontaggio vecchia plafoniera, fornitura e sostituzione plafoniera 2 x 36 w, sistemazione cavi pc
sotto scrivania.
Palestra Comunale
- Fornitura e sostituzione rubinetto a galleggiante servizio igienico e cannetta di cacciata.
Comando polizia locale
- Lavori di verifica generale dei servizi igienici, sostituzione cassetta wc completa di tutti gli accessori con
sostituzione gommini e flessibili.
- Sostituzione lampade led lastra monumento ai caduti.
Centro Sociale
- Lavori di verifica generale dei servizi igienici, sostituzione sifone catis, completo di tutti gli accessori.
- Lavori di verifica generali impianto dati linea internet biblioteca.
Centro Anziani
- Verifica e funzionalità pompa sommersa, realizzazione impianto completo di prelievo e pressurizzazione
dell’acqua, realizzazione linea principale, tubazioni di stacco terminali, fornitura e installazione pressostato di
comando e realizzazione collegamenti elettrici.
- Lavori di fornitura ed installazione di curve in pvc del diametro 140 e 125 mm a servizio di tutti gli stacchi di
aereazione presenti nel solaio al piano copertura.
- Lavori di verifica impianto di climatizzazione e di produzione acqua calda sanitaria in seguito a sbalzo di
tensione, riparazione scheda elettronica caldaia, pompa di circolazione e motoventilatori impianto di
climatizzazione, collaudo e prova.
- Lavori di verifica impianto di produzione acqua calda sanitaria, modifica temperature di funzionamento,
programmazione timer di accensione caldaia, taratura e regolazione impianto di ricircolo.
Scuola elementare
- Lavori di verifica e ripristino funzionalità impianto citofonico.
- Lavori di sostituzione di n. 43 tubi neon da 36 w compresi gli starter.
Scuola media
- Verifica generale dei servizi igienici, sostituzione cassetta wc, completa di tutti gli accessori, sostituzione
gommini e flessibili.
Scuola materna
- Lavori di verifica generale dei servizi igienici, ingrassaggio pulsanti, fornitura e installazione porta carta.
- Ripristino funzionalità scarico lavandino zona mensa.
Asilo nido
- Lavori di verifica generale dei servizi igienici, fornitura ed installazione porta carta, installazione lavandino e
predisposizione lavastoviglie zona mensa.

-

Lavori di fornitura ed installazione rubinetti impianto zona esterna.

Ditta Sa Curenti:
Centro Anziani
- Lavori di stacco da contatore fornitura energia elettrica a seguito della voltura effettuata dalla ditta ADI2009 di
Cagliari gestore della struttura.
Impianti semaforici
- Lavori di verifica e ripristino funzionalità impianto lampeggianti avviso attraversamento pedonali Viale
Repubblica.
Scuola elementare
- Lavori di verifica e ripristino funzionalità impianto antincendio.
- Lavori di sostituzione alimentazione plafoniera e tubo fluorescente e starter impianto di illuminazione aula
didattica.
- Lavori di verifica e ripristino impianto di illuminazione mediante apertura di n. 10 plafoniere e sostituito alcuni
alimentatori in corto e relativi tubi fluorescenti e starter.
Magazzino comunale
- Verifica e ripristino funzionalità impianto elettrico mediante la sostituzione di differenziale.
Cimitero comunale via IV novembre
- Verifica e ripristino funzionalità impianto di illuminazione e installazione di faro a led ingresso e sostituzione
orologio timer accensione impianto in quanto non più funzionante.
- Verifica e ripristino sistema apertura automatizzata mediante lubrificazione delle serratura e manutenzione
motori su ante. (si rappresenta l’esigenza di sostituire uno dei due motori).
Cimitero comunale via Linnaris
- Verifica e ripristino funzionalità impianto di illuminazione mediante installazione di crepuscolare.
Visto che per tali interventi le ditte succitate ha preventivato le seguenti spese:
MORI Impianti
€. 2.000,00 IVA inclusa;
Sa Currenti
€. 1.550,00 IVA inclusa.
Valutati e ritenuti congrui i seguenti preventivi di spesa dal Servizio Tecnico Comunale;
Ritenuto pertanto di assumere i seguenti impegni di spesa:
MORI Impianti
€. 2.000,00 IVA inclusa, sul Capitolo 742 del Bilancio 2016;
Sa Currenti
€. 1.550,00 IVA inclusa, sul Capitolo 742 del Bilancio 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 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.

DETERMINA
Di assumere il seguente impegno di spesa con le seguenti ditte per i lavori di che trattasi, come consentito dal
Dlgs n. 163 del 12.04.2006:
MORI Impianti
Sa Currenti

€. 2.000,00 IVA inclusa, sul Capitolo 742 del Bilancio 2016 Imp. 16/…….;
€. 1.550,00 IVA inclusa, sul Capitolo 742 del Bilancio 2016 Imp. 16/…….;

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 12.02.2016

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

Mo.Ri. Impianti di Montis Riccardo di San Nicolò d’Arcidano

€. 2.000,00 Cap. 742 - Imp. n. 16/____

Sa Currenti di Montis Cesare di San Nicolò d’Arcidano

€. 1.550,00 Cap. 742 - Imp. n. 16/____

S.N. D’Arcidano, lì ________________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Luisella Orrù

