PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 803
OGGETTO:

DEL 06/07/2018

Acquisto attrezzatura e pezzi di ricambio per manutenzione straordinaria
Miniescavatore. Affidamento del servizio e impegno di spesa.
CIG
Z58243AA22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

L’ente ha in dotazione un miniescavatore, che durante lo svolgimento delle attività di
manutenzione delle strade provinciali, ha richiesto la riparazione per piccoli guasti ; onde
evitare l’interruzione del servizio svolto, è stato richiesto un preventivo per l’acquisto di piccoli
pezzi di ricambio per l’intervento di riparazione dello stesso mezzo in proprio ;

-

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. 36 comma 2 del Nuovo Codice degli appalti emanato DLgs. N 50 del 18/04/2016 che
prevede che perle forniture e i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di
ricorrere ad un solo operatore economico pur nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
priorità di trattamento.

-

È necessario riparare il veicolo con urgenza;

VISTO l’unico preventivo specifico della ditta Master di Mameli Giovanni con sede in Cardedu (NU) –
Z. Artigianale, P.IVA 01051660916, prot. n. 2801 del 17/05/2018, per l’acquisto di piccoli pezzi di
ricambio per l’intervento di riparazione dello stesso mezzo in proprio di che trattasi – prevede una
spesa complessiva di € 88,90 con IVA al 22% compresa;
VALUTATO che i prezzi unitari offerti dalla ditta Master di Mameli Giovanni con sede in Cardedu (NU)
– Z. Artigianale, P.IVA 01051660916, risultano essere più vantaggiosi e convenienti
l’Amministrazione;
VALUTATA pertanto la necessità di procedere alla manutenzione straordinaria dei citati mezzi 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 alla riparazione del mezzo;
ACQUISITO CIG Z58243AA22;
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RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n° 687 del 07.06.2018 del Dirigente del settore
Infrastrutture, n. 695 del 11.06.2018 del Dirigente del settore Amministrativo n. 696 del 11.06.2018 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 a tutt’oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il
bilancio di previsione 2018 e pertanto ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del d.Lgs 267/2000 dal 1
aprile 2018 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
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;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa alla Ditta Master di Mameli Giovanni con sede in
Cardedu (NU) – Z. Artigianale, P.IVA 01051660916, per l’acquisto di piccoli pezzi di ricambio per
l’intervento di riparazione dello stesso mezzo in proprio come da preventivo emesso dalla ditta di cui al
nostro protocollo n. prot. n. 2801 del 17/05/2018 per l’importo di complessivi € 88,94 compresi di
IVA;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica a favore della Ditta Ditta Master di Mameli Giovanni con
sede in Cardedu (NU)
di imputare la spesa complessiva di euro 88,90 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018

880549/0

0601

1.03

88,90

80284 MASTER DI MAMELI
GIOVANNI , cod.fisc. /p.i. IT
01051660916

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
Maria Giuseppina Carrus
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