COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet: www.comune.fordongianus.or.it –
mail. - tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it- Partita Iva n. 00085250959- C.F. n. 80003470954

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

5 Dicembre

2016

095

OGGETTO: Casa Comunale e Biblioteca. Manutenzione straordinaria servizi igienici
Determinazione a contrarre. Perfezionamento. Impegno di spesa : Ditta Arte Domus
CIG: XC8197B7C8

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. Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016;
Dato atto che il servizio igienico al piano superiore ed inferiore della Casa Comunale non è
completamente funzionale ai sensi del D.P.R. n. 384/1978, D.P.R. n. 236 del 1989 e D.P.R.
n. 503 del 1996, e pertanto devono essere eseguiti lavori sia di natura edile che idraulica, in
particolare specchi, allacci fognari, sifoni, lavabo, maniglie in acciaio ecc., oltre alla
coibentazione della terrazza adiacente all'Ufficio Ragioneria;
Atteso che per tali lavori è intendimento utilizzare:
1) il preventivo di spesa trasmesso del 24.10.2016 ed acquisito con prot. 4076 del
05.12.2016 da parte della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in via xxv Aprile n. 6 a
Samugheo, partita iva n. 01087170955, e.mail: info@artedomusloi.it; Manutenzione
straordinaria Servizi igienici Piano Primo euro 3674,00, iva al 10% inclusa;
2) il preventivo di spesa del 01.11.2016 ed acquisito con prot. 4077 del 05.12.2016 da parte
della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in via xxv Aprile n. 6 a Samugheo, partita iva
n. 01087170955, e.mail: info@artedomusloi.it; Manutenzione straordinaria Servizi igienici
Piano Terra euro 693,00 iva al 10% inclusa;
3) il preventivo di spesa del 24.11.2016 ed acquisito con prot. 3880 del 21.11.2016 da parte
della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in via xxv Aprile n. 6 a Samugheo, partita iva
n. 01087170955, e.mail: info@artedomusloi.it; Manutenzione straordinaria Coibentazione
e pavimentazione terrazzino euro 1815,00 iva al 10% inclusa;

4) il preventivo di spesa del 01.11.2016 ed acquisito con prot. 4078 del 05.12.2016 da
parte della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in via xxv Aprile n. 6 a Samugheo,
partita iva n. 01087170955, e.mail: info@artedomusloi.it; Manutenzione straordinaria
pavimentazione della Biblioteca-Agorà di via Traiano n.4, piano sottotetto, modifiche
pavimentazione perchè non rinvenibili sul mercato mattonelle mancanti, euro 1815,00 iva
al 10% inclusa;
7. Ritenuto di intervenire per ottenere lo scopo prefissato nel minor tempo possibile e
dato atto che nell'immediato sono state date le necessarie disposizioni in merito ad
intervento celere, utilizzando un unico impegno di spesa e determinazione a contrarre;
8. Ritenuto che sussitono0 presupposti dei cui al D.Lgs 50 del 18.04.2016, ed in
particolare l'operatore economico era già presente presso la Casa Comunale per i lavori
di cui alla determinazione n.80 del 07.11.2016 per mascherare le tubazioni a vista
dell'impianto di riscaldamento della Casa Comunale, con la messa in opera di
cartongesso, atto al rivestimento dei tubi, mediante la realizzazione di due finte travi
non portanti;
9. Accertato che la Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in via xxv Aprile n. 6 a
Samugheo, partita iva n. 01087170955, e.mail: info@artedomusloi.it, oltre a dare la
disponibilità è intervenuta immediatamente organizzando il cantiere per ottenere lo
scopo prefissato, mentre l'impegno di spesa è stato verificato compatibilmente alle
risorse disponibili nel Bilancio Comunale;
10. Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
11. 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;
12. Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
-

Di impegnare, salvo integrazioni quantitative successive alla presente determinazione,
la somma di euro 8030,00 iva inclusa al 10%, a favore di:

DITTA

Artedomus di Loi
Bruno, con sede in
via xxv Aprile n. 6 a
Samugheo,
partita
iva n. 01087170955,
e.mail:
info@artedomusloi.i
t;

PREVENTIVO

OGGETTO

PROT.

1) il preventivo di spesa trasmesso del
24.10.2016 ed acquisito con prot. 4076 del
05.12.2016 da parte della Ditta Artedomus di Loi
Bruno, con sede in via xxv Aprile n. 6 a
Samugheo, partita iva n. 01087170955, e.mail:
info@artedomusloi.it;
Manutenzione
straordinaria Servizi igienici Piano Primo euro
3674,00, iva al 10% inclusa;
2) il preventivo di spesa del 01.11.2016 ed
acquisito con prot. 4077 del 05.12.2016 da parte
della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in
via xxv Aprile n. 6 a Samugheo, partita iva n.
01087170955,
e.mail: info@artedomusloi.it;
Manutenzione straordinaria Servizi igienici
Piano Terra euro 693,00 iva al 10% inclusa;
3) il preventivo di spesa del 24.11.2016 ed
acquisito con prot. 3880 del 21.11.2016 da parte
della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con sede in
via xxv Aprile n. 6 a Samugheo, partita iva n.
01087170955,
e.mail: info@artedomusloi.it;
Manutenzione straordinaria Coibentazione e
pavimentazione terrazzino euro 1815,00 iva al
10% inclusa;
4) il preventivo di spesa del 01.11.2016 ed
acquisito con prot. 4078 del 05.12.2016 da
parte della Ditta Artedomus di Loi Bruno, con
sede in via xxv Aprile n. 6 a Samugheo, partita
iva
n.
01087170955,
e.mail:

n. 4076 del
05.12.2016

n. 4077 del
05.12.2016

n.3880 del
21.11.2016

n.4078 del
05.12.2016

IMPORTO, IVA
INCLUSA
–
EURO

info@artedomusloi.it;
Manutenzione
straordinaria pavimentazione della BibliotecaAgorà di via Traiano n.4, piano sottotetto,
modifiche
pavimentazione
perché
non
rinvenibili sul mercato mattonelle mancanti,
euro 1815,00 iva al 10% inclusa;
CIG: xc8197b7c8

Totale

€ 8030,00

•
•

Di stabilire quale termine dell'intervento il giorno 31 dicembre 2016;
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
Intervento Capitolo
Oggetto
Impegno di spesa
Bilancio Comunale
n°
Missione 01
Manutenzione
straordinaria
1805
Program. 05
Titolo 02

Ditta Arte Domus

beni immobili Comunali

Euro 8030,00

201_/__/

TRASMETTERE copia della presente:
13.
al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
14.
al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio;
15.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)

