COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano
COPIA
DETERMINAZIONE AREA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Numero 100 Del 20-09-16
Reg. generale 563

Oggetto:

FORNITURA DI FRANTUMATO DI CAVA DESTINATO ALLE STRADE
DELLA ZONA PIP VILLASANTA. AFFIDAMENTO E DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO si è reso necessario provvedere al ripristino del fondo stradale,
gravemente dissestato, delle strade in Zona PIP Villasanta;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 s.m.i., per
l’acquisto dei beni di cui sopra di importo inferiore a 1.000 euro, non si è tenuti a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici né al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta Inerti Calcarei - s.r.l. ICA s.r.l., con sede in
Cagliari, Via Galassi n. 2, c.f. e p.IVA 01069070926, prot. n. 11492 del 20/09/2016,
relativo alla fornitura di mc. 990 di frantumato di cava 0/30, per un importo pari a €
990,00, da sommarsi all’IVA (22%), pari a euro € 217,80, per un importo complessivo
pari a € 1.207,80;
RITENUTO, dato il modesto e congruo importo della spesa e la necessità di disporre
della fornitura, destinata al ripristino di fondi stradali, nel tempo più rapido, di affidare
direttamente alla ditta Inerti Calcarei - s.r.l. ICA s.r.l. la fornitura di cui sopra, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 28/04/2016 n. 50, la quale presenta, come da
visura camerale di cui all’allegato verbale di verifica dei requisiti, il dovuto livello di
specializzazione necessario.
RITENUTO, per quanto detto sopra, che l’affidamento del servizio 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
stati verificati i requisiti, come da allegato verbale di verifica del 20/09/2016 redatto dal
responsabile del procedimento, in riferimento al soggetto affidatario;
DATO ATTO che il CIG, rilasciato in forma semplificata, relativo all’affidamento del
servizio previsto è il seguente: Z661B3FDA9;
RITENUTO pertanto di dover impegnare le somme necessarie per l’affidamento della
fornitura di cui sopra imputando le medesime sul cap. 35350 del bilancio annuale;

CONSIDERATO che il predetto 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. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 19/08/2016, con il quale al sottoscritto dott. Michele
Cuccu 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 il P.E.G. provvisorio relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 21/01/2016;
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 alla ditta Inerti Calcarei - s.r.l. ICA s.r.l., con sede in Cagliari, Via
Galassi n. 2, c.f. e p.IVA 01069070926, la fornitura di frantumato di cava di cui alle
premesse, 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 € 1.207,80,
imputando la spesa sul cap. 35350 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
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;
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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. Michele Cuccu

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 20-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patricia Fenu

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