PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 79
OGGETTO:

DEL 25/01/2019

Acquisto attrezzatura per manutenzione delle Strade Provinciali. Affidamento
del servizio e impegno di spesa. CIG Z0F26D0D03.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

La squadra dei cantonieri durante lo svolgimento delle attività di manutenzione delle strade

provinciali, ha richiesto l’acquisto di una smerigliatrice per procedere con continuità alle
operazioni di cura e manutenzione dei bordi stradali ; onde evitare l’interruzione del servizio
svolto, sono stati richiesti i preventivi per l’acquisto degli utensili necessari ;
-

FATTA una verifica di mercato sulle ditte in zona che offrono un servizio in grado di soddisfare
l’esigenza manifestata e garantire immediatamente l’intervento di richiesto;

RILEVATO che:
-

L’art. 40 comma 2 del Nuovo Codice degli appalti emanato DLgs. N 50 del 18/04/2016 che
prevede affidamento infra 1.000,00 € senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione dell’art. 1
co. 450 della legge 27/01/2006 n. 296.

-

È necessario procedere all’acquisto degli utensili necessari;

VISTI i preventivi delle ditte:
1. Ferrero Walter con sede in Lanusei (NU) Via Mameli 39, P.IVA 00812320919, prot. n. 139 del
09/01/2019, per l’acquisto degli utensili di che trattasi – prevede una spesa complessiva di €
124,50 con IVA al 22% compresa;
2. NEW FERR di Loddo Marco – con sede in Jerzu (NU) Via GJosto Miglior 54, P.IVA
01221020918, prot. n. 136 del 09/01/2018, per l’acquisto degli utensili di che trattasi – prevede
una spesa complessiva di € 139,08 con IVA al 22% compresa;
VALUTATO che i prezzi unitari offerti dalla Ditta Ferrero Walter con sede in Lanusei (NU) Via Mameli
39, P.IVA 00812320919, risultano essere più vantaggiosi e convenienti l’Amministrazione;
VALUTATA pertanto la necessità di procedere all’acquisto degli utensili al fine di evitare l’interruzione
del servizio ed i conseguenti problemi di carattere sicurezza sulla viabilità che potrebbero derivarne.
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’acquisto degli utensili;
ACQUISITO CIG Z0F26D0D03;
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RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n° 9 rettificata dalla n°10 del 07.01.2019 del Dirigente del
settore Infrastrutture, n. 12 del 07.01.2019 del Dirigente del settore Amministrativo n. 13 del
07.01.2019 del Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. Maria
Giuseppina Carrus è stata nominata Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e
Tutela del Territorio;
VISTI:
-

art. 107 del DLgs 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;

-

lo statuto della Provincia di Nuoro;

-

Le.R. n. 2/2016 di riforma delle autonomie locali della Sardegna;

-

Gli 13 e 14 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera CP n. 11 del
28/03/2013 in merito al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

DATO ATTO che il PEG 2019 è stato approvato con deliberazione n. 3 del 11/01/2019;
DATO ATTO che non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019 è consentito, ai sensi
dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/00, l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs 267/2000, il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e conle regole del patto di stabilità interno (ora pareggio
di bilancio);
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è Dottor Agronomo Giorgio Falchi;
ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria di assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis L. 241/90
del vigente piano della prevenzione della corruzione;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/200, 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 del Dirigente/Responsabile del
Servizio;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa alla Ditta Ferrero Walter con sede in Lanusei (NU) Via
Mameli 39, P.IVA 00812320919, prot. n. 139 del 09/01/2019, per l’acquisto degli utensili di che
trattasi per l’importo di complessivi € 124,50 compresi di IVA;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica a favore della Ditta Ditta Ferrero Walter con sede in Lanusei
(NU) (NU)
di imputare la spesa complessiva di euro 124,50 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2019

880549/0

0601

1.03

124,50

80155 FERRERO
WALTER ,p.i. IT
00812320919

DI DARE ATTO che:
-

La ditta Affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del procedimento e che

la liquidazione dell’importo del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi previsti della legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione della
corrispettiva fattura elettronica;
-

In ottemperanza alle disposizioni di cui Legge n. 136/2000 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul CC dedicato che l’affidatario avrà
cura di comunicare;

-

Sebbene l’Ente sia in regime di esercizio provvisorio la presente prenotazione non può essere
frazionata in dodicesimi e che il presente impegno avrà scadenza nell’anno in corso;

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del DLgs n. 267/200 e ss e mm il presente atto si
rende necessario e improcrastinabile per la finalità dell’Ente.

DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Giuseppina Carrus
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

79

25/01/2019

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

28/01/2019

OGGETTO:

Acquisto attrezzatura per manutenzione delle Strade Provinciali. Affidamento del
servizio e impegno di spesa. CIG Z0F26D0D03.
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: /
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

2019

880549

1.3

Nuoro, 28/01/2019

603

Num. Impegno

323

Importo €

124,50

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, 30/01/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 79 del 25/01/2019

