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SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 

 

 
5 Dicembre 2016 093 

 

OGGETTO: Stazione dei Carabinieri, loc. Su Montigu. Manutenzione straordinaria centrale termica. 

Impegno di spesa: Ditta  Mughetti Eugenio snc  

CIG: Z191C784E8 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

1. Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 
regolarmente esecutivo; 

2. Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. 
n° 89 del 29.09.97; 

3. Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

4. Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 
2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

5. Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 
18 agosto 2000; 

6. Vista la verifica di manutenzione ordinaria annuale effettuata sulla centrale termica 
alimentata a gasolio in data 24.10.2016, inclusa la verifica dei fumi, presso la Stazione 
dei Carabinieri, loc. Su Montigu, da parte della Ditta Progetto Clima srl, con sede nella 
S.S. 131, Km 100, Zona PIP di Siamaggiore,P.Iva/C.F./Reg. Imprese OR n. 
01144720958, REA n. 133961; 

7. Dato atto che da tale apporto risulta che: 
� Manca la documentazione; 
� Manca la cartellonistica; 
� Manca pressostato di minima; 
� Manca la molla del richiamo porta; 
� Manca la maniglia di intercettazione del combustibile; 
� Manca lo scarico delle valvole di sicurezza; 
� Vista la nota del 23.11.2016 trasmessa dalla Legione dei Carabinieri, prot. interno n. 

78/44-1 di prot. 2010 
Vista la nota del 29.11.2016 prot. 4002 con cui il Comune informava e dava la disponibilità 
alla locale Stazione dei Carabinieri di effettuare diversi interventi manutentivi; 
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Mughetti Eugenio snc  di Macomer, 
contattata ai sensi del D.Lgs 50 del 18.04.2016, relativa a due possibili interventi e 
soluzioni stante l'assenza della documentazione: 



1) Progettazione collaudo della caldaia esistente, inclusa la verifica del serbatoio interrato 
ed esistente ogni onere incluso = euro 6799,00 oltre all'iva; 
2)Progettazione collaudo e messa in opera di nuova caldaia, inclusa la verifica del serbatoio 
interrato esistente = euro 7749,00 oltre all'iva; 
Ritenuto ai sensi dell'art. 30   del Nuovo Codice degli Appalti di preparare 
amministrativamente l'intervento e di provvedere con  la presente determinazione 
all'impegno a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
Vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25E del 6 marzo 2015  ed il decreto del 
Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 Individuazione dei beni costituenti parte 
significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi 
dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. (GU n.306 del 31121999), con 
cui è stato decretato che l'iva applicabile è del 10%; 

Viste in particolare  le seguenti norme: 
- Decreto Ministero dell’Interno 9 febbraio 1989  
Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di 
produzione calore a servizio delle serre  
- Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 10412/4134 del 18 giugno 1990  
Punto 2 del D.M. 9 febbraio 1989: Norme di sicurezza antincendio da applicarsi nella progettazione 
ed installazione di impianti di produzione di calore a servizio di serre. Parere del Comitato Centrale 
Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi 
 
- Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 884/4134 del 19 maggio 1998 Circolare del 
Ministero dell'Interno n. 73 del 29 luglio 1971 - Chiarimenti inerenti il punto 1.3. Dimensioni 
 
 -Decreto Ministero dell'Interno 28 aprile 2005 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi 
 
 -Lettera Circolare Ministero dell'Interno Prot. n.  3060/4183 del 10 Aprile 2009 
� Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 93  del 05.12.2016 a favore 

della Ditta Mughetti ed acquisita la dichiarazione di conformtià dell'intervento 
eseguito, oltre al DURC e copia di iscrizione camera di commercio; 
� Acquisita la seguente fattura: 

DITTA FATTURA OGGETTO PROT. IMPORTO 

Ditta Mughetti Eugenio 
snc, con sede in via 
Regina Margherita n. 6, 
cap 08015 a Macomer, 
partita iva n. 
01004480917, e.mail: 
mughetti.impianti@tisc
ali.it 

TD01 n. 2 del 
22.12.2016 

 Lavori presso Stazione Carabinieri, loc. 
Su Montigu, Fordongianus,Messa  in 
opera di nuova caldaia di potenzialità 
uguale o maggiore dell'esistente, 
progettazione ex ISPELS, pratica collaudo, 
conferimento a discarica della caldaia 
esistente, ogni onere incluso per dare il 
lavoro finito ed a regola d'arte ai sensi di 
Legge  
CIG: Z191C784E8 

n. 4350 del 
23.12.2016 

€  8523,90 

   Totale € 8523,90 
 

• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente; 

Ritenuto di provvedere in merito; 



D E T E R M I N A 

• Di liquidare epagare la seguente fattura. 

•  

• Di imputare  la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano  registrati i seguenti 
impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;  
Fondi del 

Bilancio Comunale 
Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 

n° 
 Missione  01 

Program. 05 
Titolo      02 

1805 Manutenzione straordinaria 
beni immobili Comunali 

  

Ditta Mughetti 
Eugenio snc 

 Euro 8523,90 201_/__/ 

 
 

TRASMETTERE copia della presente: 
8. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 
9. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 
10. al Revisore dei conti;. 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 



______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di 
impegno riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, ______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             (Rag. Angelo Mura) 

 

 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì ________________ 
 

            L’istruttore tecnico 
                     (Luca Deias) 

 
 

 


