COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano
COPIA
DETERMINAZIONE AREA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Numero 53 Del 27-05-16
Reg. generale 313

Oggetto:

Lavori di smantellamento, bonifica e trasporto presso un impianto di
trattamento, delle caldaie funzionali all'ex-mattatoio. Affidamento e determinazione di
impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-

-

-

con determinazione dell’Area Gestione Territorio e Ambiente n. 168 del 23/12/2015
sono state approvate le risultanze del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di
di realizzazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentro) – CIG
6366687451;
il codice CUP dell’intervento è F79G09000110001;
nel quadro economico modificato con determinazione dell’Area gestione territorio e
ambiente n. 160 del 17/12/2015, è prevista l’esecuzione di lavori in economia,
esclusi dall’appalto dei lavori, per €. 3.416,00, compresa l’IVA di legge;
al fine di consentire una migliore funzionalità del centro di raccolta, si prevede di
smantellare e trasportare presso un impianto di trattamento le 2 caldaie funzionali
all’ex-mattatoio ancora presenti nell’area;

VISTO il preventivo trasmesso dall’impresa Med&T srl, con sede in Via M. Coppino n.
22, 07100 Sassari, C.F. e p. IVA 02302850900, in data 17/12/2015 (ns. prot. 13684 del
17/11/2015), relativo ai lavori di smantellamento, bonifica e trasporto presso un impianto
di trattamento, delle caldaie suddette, per un importo pari a € 2.800,00, da sommarsi
all’IVA (22%), per un importo complessivo pari a €. 3.416,00;
RITENUTO, dato il modesto e congruo importo della spesa e data la necessità di
svolgere il lavoro nel tempo più rapido al fine di usufruire nel migliore dei modi del centro
di raccolta, di affidare direttamente all’impresa Med&T srl, i lavori di cui sopra, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 28/04/2016 n. 50, in quanto la stessa ditta, già
affidataria dei lavori di realizzazione del suddetto centro di raccolta, oltre a presentare il
dovuto livello di specializzazione necessario, garantirebbe la massima rapidità
dell’esecuzione.
RITENUTO, per quanto detto sopra, che l’affidamento dei lavori rispetta i principi di
economicità e tempestività di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 28/04/2016 n. 50;
DATO ATTO che, in conformità all’art. 30, comma 5, del d.lgs. 28/04/2016 n. 50, sono
già stati verificati i requisiti di carattere generale dell’impresa all’atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta

dei rifiuti urbani (ecocentro) e che in data 21/03/2016 (prot. INAIL_ 3154885) con
modalità telematica ai sensi dall’art. 4 del d.l. 34/2014, convertito con modificazioni dalla
L. 78/2014, è stata riverificata la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e
dell'INAIL in sostituzione ad ogni effetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
DATO ATTO che il CIG, rilasciato in forma semplificata, relativo all’affidamento del
servizio previsto, è il seguente: Z041A0ECF2;
RITENUTO pertanto di dover impegnare le somme necessarie per l’affidamento del
servizio di cui sopra imputando le medesime sul cap. cap. 36940 del bilancio annuale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è di competenza del Responsabile di
Area, giusto il disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del d.lgs.
18/08/2000, n. 267;
VISTO il secreto sindacale n. 2 del 26/02/2016, con il quale al sottoscritto dott.
Sebastiano Zedda sono state conferite le funzioni di responsabile dell’Area Gestione
Territorio e Ambiente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/05/2016, con la quale è
approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2016 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2016/2018;
VISTO lo Statuto Comunale come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 27/04/2010;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 27/07/2004;
VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 21/02/2013;

DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO delle premesse, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) DI AFFIDARE all’impresa Med&T srl, con sede in Via M. Coppino n. 22, 07100
Sassari, C.F. e p. IVA 02302850900, i lavori di smantellamento, bonifica e trasporto
presso un impianto di trattamento, delle caldaie di cui alla premessa, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 28/04/2016 n. 50;
3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e
dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, la somma complessiva di € 3.416,00,
imputando la spesa sul cap. 36940 del bilancio annuale;
4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 2, comma
1, del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma
1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli
interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del settore 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;
6) DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241,
che il responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del d.lgs. 28/04/2016, n.
50 e di cui e all’art. 8 della L.R. 07/08/2007, n. 5, è l’ing. Giovanni Leoni;
7) DI INVIARE, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di contabilità, il presente
provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la registrazione e per l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Sebastiano Zedda

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt.151 e 153 del D.Lgs. n.267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole della finanzia pubblica attualmente vigenti ai sensi dell’art.9 comma 1 lett.a punto 2
del D.L.78/2009.
Lì 31-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa PATRICIA FENU

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Samassi,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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