
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 39 DEL 06 APRILE 2016

OGGETTO: Fornitura opere di fabbro per lavori presso immobili comunali. CIG ZA6194ACF3

Affidamento ditta Atzei Antonio 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;

Preso atto che il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di predisposizione ove sul  
capitolo 742 (prestazioni di servizio per la manutenzione del patrimonio disponibile) è stata stanziata la somma di  
€. 10.000 e attualmente risulta una disponibilità economica di €. 1.304,40;

Visto Il D.M. 28/10/2015, che fissa al 31/03/2016 i termini di approvazione del bilancio previsionale 2016 ed il 
successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a approvazione del bilancio al 30/04/2016.

Visto che risulta necessario far eseguire i seguenti lavori di fabbro aventi carattere di urgenza presso i seguenti 
edifici  comunali  al  fine di  garantire  la pubblica incolumità  e la  sicurezza  verso possibili  atti  di  intrusione nei 
medesimi edifici:
Mezzi comunali
- Rifacimento pianale di carico di n. 2 motocarri comunali con fornitura e posa di lamiera zincata.
- Riparazione e sostituzione zappette trincia stoppie;
- Sistemazione asse ruote posteriori motocarro.
Magazzino comunale
- Riparazione meccanismo apertura serrande di accesso in quanto non più funzionanti.
Bacheche comunali
- Sostituzione pannelli divelti pensiline/bacheche attendi autobus.
Scuole Media e Elementare
- Sostituzione zanche e pannello vasche antincendio locali quadri e cisterne.
Segnaletica stradale/pali, cartelli, transenne e dissuasori
- Fornitura prolunghe pali per posizionamento cartelli;
- Saldatura n. 2 dissuasori spezzati a seguito di urto provocato da veicolo;
- Riparazione di transenne sostituzione e saldatura piedi mancanti o difettosi.

Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 125 comma 11 (cottimo fiduciario) del D. Lgs 
n. 163 del 12.04.2006;

Contattata per l’espletamento di tali lavorazioni la ditta Atzei Antonio di San Nicolò d’Arcidano, già contattata per 
simili prestazioni garantendo tempestività e qualità, nonché immediatamente disponibile, e ritenuto di assumere 
per tali interventi impegno di spesa con la medesima di €. 1.304,40 IVA inclusa ed ogni onere incluso;

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;

Considerato per le motivazioni suesposte, che la spesa non è frazionabile in dodicesimi.

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa con la ditta Atzei Antonio di San Nicolò d’Arcidano, ai sensi del 
suddetto D.Lgs 163/2006, per la prestazione in oggetto per complessivi €. 1.304,40 IVA inclusa dal capitolo 742 
del bilancio 2015;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di  affidare alla ditta  Atzei Antonio di San Nicolò d’Arcidano la fornitura e prestazione d’opera di che trattasi, 
come consentito dal Dlgs n. 163 del 12.04.2006 e di assumere il seguente impegno di spesa:

Ditta Atzei Antonio di San Nicolò d’Arcidano €. 1.304,40 sul Cap. 740 del bilancio esercizio 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 06.04.2016 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

Atzei Antonio di San Nicolò d’Arcidano €. 1.304,40 Cap. 742 - Imp. n. 16/___  

 

S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Luisella Orrù
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