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L’anno  duemilaventuno, il giorno  sei del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che lo stabile adibito a Caserma dei Carabinieri sito lungo la Via Elini è di proprietà comunale e, pertanto, le-
manutenzioni e riparazioni sono a carico dell’Ente proprietario;
che con nota/PEC n° 3320/280-2 del 09/06/2021, acquisita in data 10/06/2021 al n° 4052 di protocollo dell’Ente la-
Stazione dei Carabinieri di Ilbono ha comunicato “[…] occorre sostituire il tubo con uno riportante esplicitamente la
data di scadenza entro cui sostituirlo nuovamente e che riporti la dicitura UNI 7140:2019 per i tubi flessibili non
metallici e UNI 11353:2012 per i tubi flessibili in acciaio inossidabile; realizzare una apertura di ventilazione verso
l’esterno nel locale cucina; vi è la necessità di una dichiarazione di conformità che attesti l’avvenuta installazione a
cura di personale abilitato e nel rispetto delle normative vigenti e la conformità dell’impianto.”;

RILEVATO che, quindi, devono essere eseguiti gli interventi richiesti di cui sopra ed essere predisposta e rilasciata la
certificazione dell’impianto del GAS presente nel locale cucina della Caserma dei Carabinieri;
CONSIDERATO
che le opere di cui sopra sono di competenza del Responsabile del servizio interessato in quanto rientranti nelle-
opere di manutenzione degli immobili e impianti comunali;
che si rende necessario affidare la manutenzione a ditta specializzata nel settore e, pertanto, è stata individuata la-
ditta PILLIU ANDREA di ILBONO la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere;

DATO ATTO
che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di-
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
che l’effettuazione degli interventi deve essere affidata ed eseguita da ditta specializzata nel settore dell’idraulica;-

CONSIDERATO
che a seguito di PROCEDURA RDO sul Mepa, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 248 del-
29/11/2018 è stato affidato alla ditta PILLIU ANDREA di ILBONO (NU) il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI
2019/2020/2021 – CIG ZF6255021F;
che la ditta suddetta è in grado di effettuare le opere in oggetto e, pertanto, si è contattata la ditta mediante-
scambio di COMUNICAZIONI INFORMATICHE PEC come previsto anche dalla normativa vigente mediante nota/PEC
prot. n° 4090 del 11/06/2021 richiedendo un preventivo/offerta per la CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS LOCALE
CUCINA CASERMA CARABINIERI;
che, come da capitolato speciale d’appalto, la ditta PILLIU ANDREA di ILBONO (NU) ha trasmesso il seguente-
preventivo/offerta:

N° Prot. PREVENTIVO Importi
Sostituzione del tubo del GAS [...] 20,00€                 
Montaggio griglie aereazione 20,00€                 
Realizzazione di una apertura (carotaggio) [...] 150,00€               
Redazione della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ [...] 250,00€               

440,00€               
96,80€                 
536,80€               

Totale Parziale
Iva 22%
TOTALE GENERALE

4536 del 
01/07/2021

DATO ATTO che il preventivo/offerta trasmesso dalla ditta PILLIU ANDREA con sede a ILBONO (NU), in Via ARIOSTO
P.IVA 01235340914 in data 01/07/2021 acquisito al n° 4536, è ritenuto valido e regolare sotto il profilo contabile e
anche per quanto attiene la congruità del prezzo offerto;
PRECISATO
che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n° 50/2016, gli interventi di importo inferiore a EURO-
40.000,00 possono essere affidati direttamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta;
che, ai sensi del punto 4.3.1 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC , per importi inferiori a 40.000,00 euro “[…] al fine di-
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti richiesti […] della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione […]”;
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che la manutenzione in oggetto, ai sensi dell’art. 36 di cui sopra può essere affidata alla ditta PILLIU ANDREA con-
sede a ILBONO (NU), in Via ARIOSTO, P.IVA 01235340914 in quanto AFFIDATARIA/CONVENZIONATA PER/CON IL
COMUNE PER LA FORNITURA DI LAVORI E/O SERVIZI, FORNITORE ABITUALE DEL COMUNE, COMPLETAMENTE A
CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELL’IMPIANTO, IN POSSESSO DELLE NECESSARIE E PIÙ EFFICACI
ATTREZZATURE E DEL PERSONALE SPECIALIZZATO NECESSARIO;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta PILLIU ANDREA con sede a ILBONO (NU), in Via ARIOSTO P.IVA
01235340914 la CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS LOCALE CUCINA CASERMA CARABINIERI per l’importo netto pari ad
€ 440,00 oltre ad € 96,80 per Iva di legge;
VISTO
il DURC emesso in data 23/04/2021 con scadenza il 21/08/2021, dal quale si rileva la regolarità contributiva della-
ditta;
l’art. 12 del Capitolato d’Oneri nel quale si prescrive che la Ditta è tenuta ad effettuare gli interventi di-
manutenzione straordinaria su richiesta dell’Ufficio Tecnico;
l’art. 3, comma 1, lettera c) (Acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici,-
elettrici, […]) del Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con Delibera di
C.C. n° 17 del 12/04/2007 e s.m.i. e, che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla
trattativa diretta per la tipologia di prestazioni di cui all’oggetto quando il valore delle stesse non superi €
40.000,00;
l’art. 6.3 delle linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019;-

PRECISATO
che la spesa pari ad € 536,80 trova imputazione sul piano dei conti armonizzato codice ENTRATA FONDO UNICO-
REGIONALE e in SPESA U.1.03.02.09.008 del bilancio 2021/2022, avente denominazione MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (ex capitolo 670/2020) dove vi è la necessaria disponibilità;
che il CIG della manutenzione di cui sopra è il seguente Z16325CCCA e deve essere riportato su tutti i documenti-
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a questo specifico progetto e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati al suddetto progetto;

RITENUTO necessario assumere un impegno di spesa pari a € 536,80 per la CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS LOCALE
CUCINA CASERMA CARABINIERI – CIG Z16325CCCA;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettere a) e b) con il quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti;
VERIFICATO
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei-
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi STANZIAMENTI DI
BILANCIO e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente-
atto, è compatibile con i relativi STANZIAMENTI DI CASSA e con le regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
del presente atto;
PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
VISTI
gli artt. 107 e 109 del  D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 inerenti il conferimento di funzioni e  responsabilità ai-
responsabili dei servizi;
l’art. 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e successive modificazioni, riguardante la procedura di impegno di spesa;-
il D.Lgs.vo n° 50/2016;-
il Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con Delibera di C.C. n° 17 del-
12/04/2007 e s.m.i. e, in particolare l’art. 3, comma 1, lettera c);
le linee guida degli affidamenti approvate con delibera di G.C. n° 57 del 11/07/2019;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento per la disciplina dei contratti;-
i Decreti del Sindaco n° 1 e n° 2 del 04/01/2021 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e-
riconosciute le proprie competenze;
la nota del Responsabile del Servizio prot. n° 507 del 27/01/2020 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei-
Procedimenti del Servizio Tecnico;
la Deliberazione del C.C. n° 6 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;-
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la Deliberazione del C.C. n° 7 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e-
variato con successive deliberazioni;

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,
D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;-
DI IMPEGNARE la somma di € 536,80 in favore della ditta PILLIU ANDREA con sede a ILBONO (NU), in Via-
ARIOSTO, P.IVA 01235340914 per la CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS LOCALE CUCINA CASERMA CARABINIERI –
CIG Z16325CCCA consistenti in: Sostituzione del tubo del GAS con uno che riporti esplicitamente la data di scadenza
entro cui sostituirlo nuovamente e che riporti la dicitura UNI 7140:2019 per i tubi flessibili non metallici e UNI
11353:2012 per i tubi flessibili in acciaio inossidabile; Realizzazione di una apertura (carotaggio) di ventilazione
verso l’esterno nel locale cucina; Redazione della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ che attesti l’avvenuta
installazione a cura di personale abilitato e nel rispetto delle normative vigenti e la conformità dell’impianto;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e del principio contabile-
applicato all. 4/2 al D.Lgs.vo n° 118/2011, per la somma di € 536,80 (iva al 22% compresa) corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione sul piano dei conti armonizzato codice ENTRATA
FONDO UNICO REGIONALE e in SPESA U.1.03.02.09.008 del bilancio 2021/2022, avente denominazione
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI (ex capitolo 670/2020) dove vi è la necessaria
disponibilità:

CAPITOLO ANNO IMPUTAZIONE ANNO PAGAMENTO IMPORTO
670 2021 2021 € 536,80

DI COMUNICARE alla ditta PILLIU ANDREA con sede a ILBONO (NU), in Via ARIOSTO P.IVA 01235340914-
l’affidamento della manutenzione;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario e va inserita nel registro delle determinazioni;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del-
creditore, all’ufficio bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 183 e
184 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;

Il Responsabile del Procedimento
geom. Mameli Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Mauro Pistis)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 06-07-2021
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Causale DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS LOCALE CUCINA
CASERMA CARABINIERI  CIG Z16325CCCA  IMPEGNO DI SPESA DITTA PILLIU ANDREA CON SEDE IN
ILBONO (NU)

Impegno N.   188 del 06-07-2021 a Competenza   CIG Z16325CCCA

Importo 2021 Euro 536,80

Beneficiario      1878  PILLIU ANDREA IMPIANTI TERMOIDRAULICI

5° livello 10.05-1.03.02.09.008  Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 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. 18 agosto 2000, n. 267.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Capitolo        670 / Articolo
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 Piero Giorgio Casu

Data 06-07-2021 Il Responsabile del servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu
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