PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 197
OGGETTO:

DEL 14/02/2017

Lavori somma urgenza presso IPSIA di Perdasdefogu - GIG Z2A1D57774 Approvazione lavori e impegno di spesa

IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture n. 165 del 10/02/2017 con la quale l’Ing.
Giuseppina Carrus è stata nominata Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura Manutenzioni e Tutela del
Territorio della Zona Omogenea Ogliastra;
DATO ATTO che in data 23/01/2017, a seguito delle segnalazioni del Dirigente Scolastico, il tecnico Ing. Gian
Mario Garau, in qualità di dipendente della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra, ha eseguito un
apposito sopralluogo tecnico presso l’edificio scolastico dell’IPSIA di Perdasdefogu per la verifica dello stato dei
luoghi a seguito dei recenti eventi meteorologici di eccezionale intensità, vento, pioggia e neve;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza del 23/01/2017 redatto dal tecnico Ing. Gian Mario Garau, ai sensi dell’art.
163 del D. Lgs. 50/2016, con la quale sono stati affidati i lavori di riparazione della copertura in plexiglass
soprastante il vano scala centrale dell’IPSIA di Perdasdefogu alla ditta Costruzioni Edili di Porceddu Massimo e
Stefano snc con sede in Perdasdefogu (NU), P.IVA 01202420913, per l’importo di € 3.500,00 oltre IVA di Legge;
VISTA la perizia giustificativa trasmessa dall’Ing. Gian Mario Garau, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, con prot. n. 874 del 02/02/2017 dell’importo di € 3.500,00 per l’attuazione degli interventi di somma
urgenza;
VISTO il DURC regolare, acquisito online con prot. n. INAIL_5105067, della ditta Costruzioni Edili di Porceddu
Massimo e Stefano snc con sede in Perdasdefogu (NU);
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di dover procedere all’approvazione
dei lavori ed alla copertura della spesa dell’importo complessivo di € 4.270,00, di cui € 3.500,00 per lavori ed €
770,00 per Iva al 22%;
CONSIDERATO che la somma è disponibile sul capitolo 882202 del Bilancio 2017 – 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,
della sottoscritta Posizione Organizzativa 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.
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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
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo,
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 i lavori di somma urgenza per la
riparazione della copertura in plexiglass soprastante il vano scala centrale dell’IPSIA di Perdasdefogu;
DI IMPEGNARE in favore della ditta Costruzioni Edili di Porceddu Massimo e Stefano snc con sede in
Perdasdefogu (NU), P.IVA 01202420913, la spesa complessiva di € 4.270,00, di cui € 3.500,00 per lavori ed €
770,00 per Iva al 22%;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della ditta Costruzioni Edili di Porceddu
Massimo e Stefano snc con sede in Perdasdefogu (NU), P.IVA 01202420913, avente scadenza nell’esercizio 2017,
impegnando la somma di € 4.270,00 IVA compresa, sul seguente capitolo del Bilancio 2017 – Esercizio
Provvisorio:
Eserc

Cap/Art

2017
882202/0

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0402

2.02

4.270,00

21787 COSTRUZIONI
EDILI DI PORCEDDU
MASSIMO E STEFANO
S.N.C. , cod.fisc. /p.i. IT
01202420913

DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z2A1D57774.
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 Maria Giuseppina Carrus
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Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.
153, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2001 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/113
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2017

882202/0

Nuoro, 14/02/2017

Miss.Prog

0402

Titolo.Macr

Num. Impegno

2.02

428

Importo €

4.270,00

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Serenella Barrili
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L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

