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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA TECNICA
Numero settore

116

Numero registro generale

387

Data

12/09/2018

Oggetto

LAVORI E NOLI VARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA MURA
RAFFAELE.IMPEGNO SPESA. PREVENTIVO DI SPESA N. 21,22 E 26 DEL 2018.
CIG: ZC524E401D.

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA.


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



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



Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2018 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;



Vista la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020;



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



Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;



Vista la Determinazione n. 1096 del 26.10.2016 dell'ANAC e la Linea guida n. 3 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, realativa alla nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;



Vista la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;



Visto il contratto di manutenzione della pubblica Illuminazione, stipulato tra
l’Amministrazione Comunale di Fordongianus e la Ditta Mura Vincenzo, registrato con n°
4 di rep. del 11.02.2009;



Vista la determinazione n. 5 del 2017 con cui si prendeva atto della modifica della ragione
sociale della Ditta manutentrice ora divenuta: Mura Raffaele Impianti elettrici Manutenzioni, con sede in via Trento n. 6 a Samugheo, partita iva n. 01207540954;



Vista la determinazione n. 107 con cui il contratto di manutenzione ai sensi dell'art.15 del
Capitolato di appalto veniva prorogato al 24.10.2020;



Considerato che i lavori di manutenzione da parte della Ditta Mura sono eseguiti con la
stretta collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e, pertanto può ritenersi assolto
l’obbligo di rendicontazione in considerazione dei preventivi e di manutenzione prodotti
dalla stessa Ditta;



Considerato altresì che la Ditta Mura si è resa disponibile ad eseguire gli interventi
individuati dall’Amministrazione Comunale e non espressamente inseriti nel contratto di
manutenzione ordinaria bensì straordinaria ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs
50 del 18.04.2016 e s.m.i.;



Dato atto che si intende intervenire sulla pubblica illuminazione per i lavori straordinari
descritti nei preventivi di spesa sottoindicati;

a) n. 21 del 04.09.2018, prot. 3543 del 12.09.2018 per la pulizia del ponte sul Tirso, importo
ivato 97,60;
b) n. 22 del 04.09.2018, prot. 3543 del 12.09.2018 per la sostituzione del faro esistente
nell'area termale, importo ivato 1381,04;
c) n. 26 del 11.09.2018, prot. 3543 del 12.09.2018 per la manutenzione al sistema elettrico
delle pompe in area termale, importo ivato 292,80;


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 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA


Di impegnare euro 1771,44 a favore della ditta Mura Raffaele Impianti elettrici Manutenzioni, con sede in via Trento n. 6 a Samugheo, partita iva n. 01207540954; per
lavori sulla pubblica illuminazione dell’abitato di Fordongianus:

a) n. 21 del 04.09.2018, prot. 3543 del 12.09.2018 per la pulizia del ponte sul Tirso, importo
ivato 97,60;
b) n. 22 del 04.09.2018, prot. 3543 del 12.09.2018 per la sostituzione del faro esistente
nell'area termale, importo ivato 1381,04;
c) n. 26 del 11.09.2018, prot. 3543 del 12.09.2018 per la manutenzione al sistema elettrico
delle pompe in area termale, importo ivato 292,80;



Di imputare la spesa nel Bilancio comunale ove risultano registrati i/il seguenti/e
impegni/o di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

Bilancio Comunale

Intervento
Missione 10
Program. 05
Titolo
02

Capitolo

Missione 01
Program. 05
Titolo 02

1805

2395

Oggetto
Impegno di spesa n°
Manutenzione
ordinaria 2018/318
impianti illuminazione pubblica € 1183,44
Euro 1183,44
Manutenzione
straordinaria 2018/ 319
beni immobili Comunali
€ 588,00
Euro 588,00

Trasmettere copia della presente:
⇒ al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti conseguenti;
⇒ al Revisore dei conti;
⇒ al Servizio Albo pretorio del sito istituzionale;
Numero di registro generale 387
Numero di proposta 391

Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

Visti
COMUNE DI FORDONGIANUS

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 391

Settore Proponente: AREA TECNICA
Ufficio Proponente: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: LAVORI E NOLI VARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA MURA RAFFAELE.IMPEGNO
SPESA. PREVENTIVO DI SPESA N. 21,22 E 26 DEL 2018. CIG: ZC524E401D.

Nr. adozione settore: 116
Data adozione:

Nr. adozione generale: 387

12/09/2018

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/09/2018

Il Responsabile di Settore
Serafino Pischedda

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 13/09/2018
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 13/09/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 13/09/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

