PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1430
OGGETTO:

DEL 14/11/2017

intervento di ripristino funzionalitÃ impianto elevatore installato presso
IPSAR TortolÃ¬. Affidamento lavori alla ditta Salis Ascensori S.r.l. di Cagliari
CIG Z0920A52D5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 117 del 01/02/2017 con la quale
è stato affidato alla ditta Salis Ascensori s.r.l. con sede a Cagliari il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti elevatori di competenza dell’Ente per la durata di 12 mesi per l’importo complessivo di €
19.679,09 inclusa IVA al 22%;
DATO ATTO che, a seguito delle segnalazioni di guasto da parte della ditta manutentrice, si rende
necessario ed urgente eseguire un intervento di riparazione dell’impianto elevatore installato presso
l’IPSAR di Tortolì al fine di ripristinarne il normale funzionamento ed efficienza;
VISTO, a tal fine, il preventivo di spesa trasmesso con prot. n. 6724 del 06/11/2017 dalla ditta Salis
Ascensori s.r.l. con sede a Cagliari, relativo all’intervento di riparazione dell’impianto di che trattasi
dell’importo netto pari a € 180,88 per lavori oltre € 39,79 per Iva 22%, per un totale lordo complessivo
di € 220,67;
VISTO il DURC online regolare della ditta Salis Ascensori s.r.l. con prot. n. INAIL_9239284, con
scadenza validità il 20/02/2018;
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;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 220,67 in favore
della ditta Salis Ascensori s.r.l. con sede a Cagliari, mediante imputazione sul capitolo 882202 del
bilancio corrente;
RICHIAMATA la determinazione n. 1296 del 16/10/2017 del Dirigente del Settore Infrastrutture della
Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. M. Giuseppina Carrus è stata nominata Posizione Organizzativa
del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del territorio della Zona Omogenea Ogliastra;
DATO ATTO che, non essendo stato a tutt’oggi approvato il Bilancio 2017, la Provincia di Nuoro è in
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regime di esercizio provvisorio;
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 del Servizio Infrastrutture 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.
VISTI:
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- la L.R. 7/08/2007 n. 5;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo statuto dell’Ente;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 dell’intervento di riparazione dell’impianto elevatore installato presso l’IPSAR di
Tortolì, al fine di ripristinarne il normale funzionamento ed efficienza;
Di STABILIRE ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi
essenziali del contratto:
a) il contratto sarà stipulato a termini dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza tramite posta elettronica certificata;
b) il tempo utile per l'esecuzione di lavori è di giorni 10 (dieci) giorni decorrenti dalla firma del
provvedimento di affidamento;
c) il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, con atto determinativo, previo accertamento
della regolare esecuzione dei lavori di che trattasi e sarà subordinato alla verifica del possesso dei
requisiti di regolarità contributiva;
d) 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 che verrà comunicato
dall’affidatario;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Salis Ascensori s.r.l.
con sede a Cagliari l’intervento di riparazione dell’impianto di che trattasi per un importo netto pari a €
180,88 per lavori oltre ad € 39,79 per Iva 22%, per un totale lordo complessivo di € 220,67;
DI IMPEGNARE a favore della ditta Salis Ascensori s.r.l. con sede a Cagliari la somma complessiva di
€ 220,67, di cui € 180,88 per lavori ed € 39,79 per Iva 22%, mediante imputazione sul cap. 882202 del
bilancio corrente:
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 220,67 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc
2017

Cap/Art
882202/0

Miss.Prog Tit.Macroaggr. Importo
0402
2.02
220,67

Soggetto
20481 SALIS
ASCENSORI SRL ,
cod.fisc.
02455020921/p.i. IT
02455020921

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, che nel caso specifico risultano essere già stati verificati
positivamente in sede di aggiudicazione dell’appalto iniziale;
DI DARE ATTO che, la presente determinazione sarà trasmessa mediante posta elettronica certificata
all’affidatario per essere firmata digitalmente e rispedita per accettazione;
DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z0920A52D5;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni, il presente atto si rende necessitato ed improcrastinabile per le finalità
dell’Ente;
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 Responsabile del Servizio
Maria Giuseppina Carrus
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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