PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 718
OGGETTO:

DEL 10/09/2020

Interventi di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della
Sede Provinciale e della Caserma Carabinieri di Lanusei - Affidamento lavori
alla ditta P.T. Fausto Aresu con sede in Lanusei - CIG Z832E38C9B

IL RESPONSABILE
Richiamati i seguenti atti:
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018 con cui è stato disposto il conferimento
dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 16.01.2017 con cui è stato disposto il conferimento
dell’incarico dirigenziale per il Settore Affari Istituzionali e Programmazione al Dott. Giuseppe Zucca;
- la determinazione del Dirigente Settore Infrastrutture n. 1225 del 14.11.2019, con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio denominato Infrastrutture Ogliastra all’Ing. Mauro Foddis;
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 135 del 10/08/2020
avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2020/2022 - Approvazione";
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario, assunta con i poteri del consiglio, n. 15 del 30 gennaio 2020
con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione dell'Amministratore straordinario, assunta con i poteri del consiglio, n. 16 del 30 gennaio 2020
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Vista la determinazione del Settore Infrastrutture - Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio n.
1149 del 30/10/2019 con la quale è stato affidato il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici
delle sedi dell’Amministrazione Provinciale di Tortoli e Lanusei e della Caserma Carabinieri di Lanusei con
nomina di terzo responsabile alla ditta Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei;
Dato atto che, a seguito di recente segnalazione della ditta manutentrice, si è resa necessaria l’esecuzione di alcuni
interventi di manutenzione straordinaria nell’impianto di riscaldamento della Sede Provinciale e della Caserma
Carabinieri di Lanusei, finalizzati al ripristino della funzionalità e alla messa in sicurezza degli impianti stessi;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei, acquisito
con prot. n. 14814 del 27/08/2020, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria nell’impianto di
riscaldamento della Sede Provinciale e della Caserma Carabinieri di Lanusei, dell’’importo netto di € 2.700,00
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oltre IVA al 22%;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la celerità dell’azione amministrativa, nonché la continuità operativa degli
interventi, affidare i lavori di che trattasi alla ditta Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei, in
quanto già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici negli edifici provinciali di che
trattasi e quindi a perfetta conoscenza dello stato attuale degli impianti;
Accertato che trattasi di interventi urgenti ed improcrastinabili di ripristino della funzionalità e alla messa in
sicurezza degli impianti termici di che trattasi, anche in vista dell’imminente inizio della nuova stagione calore
2020-2021;
Visto il DURC online regolare della ditta Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei prot. n.
INPS_20782961, con scadenza validità il 21/09/2020;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di poter procedere all’affidamento diretto dei suddetti lavori, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
Dato atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 Euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA
o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai sensi dell'art. 1,
comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs n. 267/2000, 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 della Posizione Organizzativa / Dirigente di Settore;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto Posizione Organizzativa / Dirigente di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento.
Dato atto ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di
bilancio);
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
- la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.
- lo statuto dell’Ente;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo,
Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 degli interventi di
manutenzione straordinaria nell’impianto di riscaldamento della Sede Provinciale e della Caserma Carabinieri di
Lanusei alla ditta Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei per l’importo netto di € 2.700,00 oltre

IVA al 22%;
Di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016 la presente è anche determinazione a
contrarre;
Di stabilire ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori individuati nel preventivo di spesa presentato dalla ditta
Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei, acquisito con prot. n. 14814 del 27/08/2020, da intendersi
parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente allegato;
b) il contratto sarà stipulato a termini dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza tramite
posta elettronica certificata;
c) il tempo utile per l'esecuzione di lavori è stabilito in giorni 15 decorrenti dalla data di firma del contratto o atto
equivalente;
d) per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale;
e) il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori di
che trattasi e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva; il codice univoco
ufficio da indicare nelle fatture elettroniche è il seguente: UFGAHG - Provincia di Nuoro - Cod. fisc. servizio di
F.E.: 00166520916 - P. IVA 00763570918;
f) l’Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico; in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto
corrente dedicato;
Di impegnare a favore della ditta Perito Termotecnico Aresu Fausto con sede in Lanusei la somma complessiva di
€ 3.294,00, mediante imputazione di sul cap. 880548 del bilancio corrente, come di seguito specificato:
Eserc

Cap/Art

2020

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

1.03

3.294,00

21798 ARESU ,p.i. IT
01184300919

880548/0

Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
affidatario; di dare atto che nel caso specifico tali requisiti risultano essere già stati verificati positivamente in sede
di affidamento dell’appalto principale;
Di dare atto che, una volta divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 14, la presente determinazione sarà
trasmessa mediante posta elettronica certificata all’affidatario per essere firmata digitalmente e rispedita in segno
di accettazione;
Di dare atto che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z832E38C9B;
Di stabilire che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gian Mario Garau;
Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.ii.mm., al
Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 184 comma 4 e 185 del Testo Unico Enti
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Locali;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al
Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della
piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

718

10/09/2020

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA
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DATA
ESECUTIVITA’

Interventi di manutenzione straordinaria nell'impianto di riscaldamento della
Sede Provinciale e della Caserma Carabinieri di Lanusei - Affidamento lavori
alla ditta P.T. Fausto Aresu con sede in Lanusei - CIG Z832E38C9B
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/954
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

880548/0

10 05

1.03

1511

3.294,00

Nuoro, 14/09/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/09/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 718 del 10/09/2020

