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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 39 

Numero registro generale 123 

Data 16/03/2018 

 

Oggetto LAVORI IDRAULICI. IMPEGNO DI SPESA. DITTA TERMOIDRAULICA. CIG: 

Z5522D729B. 

 

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, recanti «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 preventivo di spesa n. 90 del 26.02.2018, trasmesso dalla Ditta Termoidraulica di 

Marongiu Claudio ed inerenti i seguenti  interventi: 

1) Traccia per passaggio tubazione acqua termale, traccia bagno nuovo per liberare vecchia 

centralina ed eliminare vecchi tubi, riprazione  vaschetta e lavandino scuole elementari, 

riparazione  wc bagno bambini asilo ore 10, imponibile euro 250,00; 

2) Messa a norma impianto gas asilo con la sostituzione vecchia centralina con impianto a 

norma,  compresi riduttori raccordi valvole e centralina totale materiale, imponibile euro 

388,00; 

3) Manodopera installazione impianto gas, imponibile euro  150,00; 

4) Traccia per tubazione acqua fredda totale ore 6, imponibile euro 180,00; 

5) Sostituzione vaschetta a zaino bagno scuola elementare, imponibile euro 70,00; 

6) Manutenzione colonna di riscaldamento biblioteca con la sostituzione degli sfiati, dei 

raccordi e compresa manodopera, imponibile euro  100,00; 

7) Fornitura n. 2 piatti doccia in vetrochina 100x70 cm per caserma carabinieri compresi 

sifoni, tubi di scarico e raccordi, imponibile euro 270,00; 



8) Smantellato vecchi piatti doccia e messa in opera nuovi piatti, imponibile euro 200,00; 

A) Totale Imponibile € 1.608,00.  

B)IVA 22% su A € 353,76.  

C) Totale prestazione € 1.961,76. 

 Ritenuto ai sensi dell'art. 30  del Nuovo Codice degli Appalti di consolidare 

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 ss.mm.ii.; 

 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.; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di impegnare la somma di euro 1961,76  a favore della Ditta Termoidraulica di Marongiu 

Claudio, via Flumendosa 3, 09070-Bonarcado-partita iva n. 00698940954 per gli interventi 

di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni immobili comunali descritti nel 

dispositvo amministrativo; 

 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 

2018/ 207 

€ 1.961,76 

 

Ditta Termoidraulica di 

Marongiu Claudio 

   

 

 Trasmettere copia della presente: 

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 

1. al Responsabile pubblicazione  all’Albo pretorio on line del sito istituzionale; 

2. al Responsabile del servizio pubblicazione Albo pretorio istituzionale. 
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LAVORI PUBBLICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 39 Nr. adozione generale: 123

16/03/2018Data adozione:

20/03/2018

Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Serafino Pischedda

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/03/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

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 20/03/2018 

 

 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 20/03/2018, 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, 20/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


