PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 212
OGGETTO:

DEL 01/03/2019

Manutenzione carrelli mobili Ufficio Archivio. Esercizio Provvisorio. Impegno
spesa per affidamento del servizio alla Ditta Faticoni S.p.A. CIG Z74275CC2C

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che in data 29/01/2019 è stato rappresentato il malfunzionamento dell’archivio mobile ove si
trovano allocati fascicoli da consultare relativi a vari procedimenti, tra i quali fascicoli attinenti
espropriazioni e lavori pubblici;
che, considerata l’urgenza di procedere alla riparazione, è stata esperita una procedura di
acquisizione di preventivi delle 16 ditte operanti in provincia di Nuoro, regolarmente iscritte al
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), riconducibili alla tipologia di servizio da affidare;
che è stato previsto il previo sopralluogo obbligatorio, tenuto conto della particolarità tecnica
dei carrelli mobili da riparare, tale da richiedere la redazione di un preventivo prestazionale di
carattere tecnico-specialistico, non altrimenti predisponibile da parte dell’Ufficio;
RILEVATO:
che entro il termine prefissato non è stato presentato alcun preventivo;
che pertanto è stata inoltrata la medesima richiesta alla ditta Faticosi S.p.A con sede a
Cagliari, regolarmente iscritta al MEPA, che alcuni anni fa ha proceduto alla regolare
riparazione dell’archivio mobile, consentendone il funzionamento successivo;
che in data 18/02/2019 la ditta ha effettuato regolare sopralluogo, trasmettendo il 25/02/2019 il
preventivo n° 1/sat/19, individuando la necessità di effettuare le operazioni di revisione
dell'impianto di carrelli mobili comprendenti i seguenti lavori:
o fornitura e posizionamento di 72 scartamenti ed eliminazione dei vecchi usurati e
deteriorati;
o fornitura e posizionamento di 4 guarnizioni laterali colore grigio;
che nel citato preventivo di intervento è altresì specificato che sussiste una criticità ulteriore
relativa a tre corone di altrettanti carrelli, quantificabile solo durante l'esecuzione dei predetti
lavori e per la cui riparazione potrebbe essere necessario l'ulteriore supporto di un fabbro, con
successiva valutazione di tempistica e relativa spesa;
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 è stato stabilito: “
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2019;
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, è autorizzato per gli enti locali
l’esercizio provvisorio di bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”
VISTI:
1. l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
2. lo Statuto della Provincia di Nuoro;
3. gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n° 11 del
28/03/2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile;
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4. la deliberazione A.S. n. 3 del 11.01.2019 di adozione del PEG provvisorio 2019;
5. il decreto A.S. N° 2/2016 di conferimento dell’incarico di direzione del Settore;
6. l’articolo 1,comma 130,della legge n.145/2018 che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge
n.269/2006, consentendo di operare fuori dal mercato elettronico sino all’importo di 5.000 euro;
VISTI altresì:
-

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011) i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono
che:
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza;
- sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del
fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura,
possono essere pagate in dodicesimi;
- sono impegnante, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole n dodicesimi,
e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei
limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;

RITENUTO di provvedere stante l'urgenza all’ affidamento diretto del servizio alla ditta Faticoni SpA, e
di assumere l’impegno a carico del bilancio, con imputazione nell'esercizio nel quale l’obbligazione
viene a scadere;
DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
TENUTO CONTO che l’apposita dotazione è prevista a Cap./Art.
archivio) del PEG provvisorio 2019, sufficientemente capiente;

103312 (servizio riparazione

ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis L.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
DI AFFIDARE, a seguito di diserzione di avviso per la presentazione di preventivi, alla ditta Faticoni
SpA di Cagliari, ai sensi dell'art. 36, comma2- lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di manutenzione
dell'impianto di carrelli mobili dell'Ufficio Archivio, comprendente le seguenti lavorazioni:
1. fornitura e posizionamento di 72 scartamenti ed eliminazione dei vecchi usurati e deteriorati;
2. fornitura e posizionamento di 4 guarnizioni laterali colore grigio;
DI STABILIRE che l'intervento dovrà svolgersi entro due giornate lavorative, con date ed orari da
concordare con il funzionario responsabile dell'Ufficio Archivio protocollo e dovrà essere effettuato in
assenza dei dipendenti addetti all'Ufficio;
DI DARE ATTO che il RUP del presente affidamento è il Dirigente dott.ssa Cecilia Sotgiu, mentre
quale responsabile dell'esecuzione è incaricato il dott. Vincenzo Fois, P.O. dell'Ufficio Archivio
Protocollo;
DI DARE ATTO altresì che per eventuali ulteriori lavorazioni attinenti tre corone di altrettanti carrelli, al
momento non preventivabili, si provvederà con separato atto;
DI IMPEGNARE, al fine dell'affidamento del servizio che avrà scadenza nell'esercizio 2019, la somma
di € 2.928,00 (di cui €. 528,00 per IVA al 22%), con imputazione all’esercizio in cui la stessa è

esigibile:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo €

Soggetto

2019

103312/0

0102

1.03

2.928,00

8250 FATICONI SPA
,p.i. IT 01117510923

DI DARE ATTO
– che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs.
267/2000;
– che la spesa prenotata con il presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
DI ACCERTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai fini del controllo preventivo di
regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
DI DISPORRE:
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il
controllo contabile di competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio del sito web istituzionale e nelle
pagine della Sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto stabilito ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l’Integrità.
AVVERSO il presente provvedimento è esperibile al TAR nel termine di 60 giorni o in alternativa
ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall’ultima notificazione dell’atto o dalla
piena conoscenza dello stesso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

212

01/03/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

04/03/2019

Manutenzione carrelli mobili Ufficio Archivio. Esercizio Provvisorio.
Prenotazione spesa per Trattativa Diretta su MEPA , Ditta Faticosi S.p.A. CIG
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: 2019/194
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2019

103312/0

01 02

1. 03

544

Nuoro, 04/03/2019

Importo €

2.928,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

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, 05/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 212 del 01/03/2019

