COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 323 del
26/07/2022

Registro di
settore n. 154
del 20/07/2022

OGGETTO: CIG Z433429C3D Servizio di “Adeguamento trasformazione delle
centrali termiche da GPL a metano degli stabili comunali di proprietà del Comune
di Ulassai”. Liquidazione a favore della ditta Ditta Coni Attilio di Jerzu.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 04/01/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.06.2000;
Richiamati:
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione2022/2024 e i relativi allegati;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/01/2022 di approvazione del Bilancio 2022/2024 e i
relativi allegati;
Preso atto che:
 con determinazione n. 202/431 del 31/10/2019 venne disposta l’ulteriore proroga del servizio in favore della
ditta Coni Antonio con sede in Ulassai, fino al 31/12/2019 alle stesse condizione del contratto iniziale;
 si è reso necessario indire una nuova gara per l’affidamento dell’incarico del servizio in menzione per il
biennio dal 03/01/2020 al 31/12/2021.
 -l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un apposito capitolato speciale d’appalto che regola il servizio.
 ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, il valore massimo del contratto in argomento è stato stimato in
complessivi € 17.600 esclusa IVA di legge
 con determinazione n. 457 del 05.12.2019 è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici (climatizzazione invernale
ed estiva) installati negli Edifici di competenza del Comune di Ulassai, con delega all’assunzione della qualifica
di terzo responsabile dal 01.01.2020 al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016
mediante pubblicazione di apposita RdO sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Sardegna, nella
categoria merceologica “AH32 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI RISCALDAMENTI E CENTRALI”
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.555 del 08/12/2021 con la quale si procede ad
aggiudicare, e ad impegnare la somma di Euro 20.400,00 a favore della ditta Coni Attilio con sede in Jerzu P. IVA
01195920911 per il Servizio di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche da GPL a metano degli stabili
comunali di proprietà del Comune di Ulassai;
Visto che il codice CIG è Z433429C3D;
Accertate le seguenti regolarità:
 Regolarità contributiva della Ditta Coni Attilio Numero Protocollo INPS 31183330 Data richiesta 06/05/2022
Scadenza validità 03/09/2022;
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Regolarità contributiva effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, Identificativo Univoco Richiesta:
202200002437971 Codice Fiscale: 01195920911;

Dato atto che la ditta Coni Attilio Coni Attilio con sede in Jerzu P. IVA 01195920911 ha espletato la sostituzione di
tutte le centrali termiche e sono in corso le pratiche Inail;
Vista la fattura n. 85/2022 del 01/07/2022 prot. n. 3561 del 04/07/2022 presentata dalla ditta Coni Attilio con sede in
Jerzu P. IVA 01195920911, dell’importo di Euro 15.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 18.300,00, relativa al
Servizio di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche da GPL a metano degli stabili comunali di proprietà
del Comune di Ulassai;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta competenza;
Dato atto che il RUP è l’Ing. Claudia Puddu che attesta l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del
DL50/2016;
Visti:
 Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Il dpr 207/2010 per la parte ancora in vigore;
 La L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.;
 Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la fattura n. 85/2022 del 01/07/2022 prot. n. 3561 del 04/07/2022 presentata dalla ditta Coni Attilio con
sede in Jerzu P. IVA 01195920911, dell’importo di Euro 15.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 18.300,00,
relativa al Servizio di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche da GPL a metano degli stabili comunali di
proprietà del Comune di Ulassai;
Di imputare la somma complessiva di Euro 18.300,00 sul capitolo spesa sul capitolo 3019.1 avente ad oggetto
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI” cod. 2.02.01.09.002 – 01.06 imp. 413/2022 che presenta una
disponibilità di Euro24.888,00;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul
sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di dare atto che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

DI APPROVARE il verbale delle operazioni di gara (rfq_ 382669), del 24/11/2021, gestite interamente in modalità
telematica mediante piattaforma CAT SARDEGNA, con valenza di proposta di aggiudicazione, creato in data
24/11/2021, relativo all’affidamento del “Servizio di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche da GPL a
metano degli stabili comunali di proprietà del Comune di Ulassai”, (Procedura: art. 1, comma 2, lett. a) Legge n.
120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021), in favore della Ditta Coni Attilio con sede in
Via Umberto I 382, Jerzu (NU), P.I. 01195920911, Importo offerto Euro 20.400,00 oltre iva al 22%, pari ad un importo
complessivo di aggiudicazione di Euro 24.888,00;
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DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in L.
108/2021), in favore della Ditta Coni Attilio con sede in Via Umberto I 382, Jerzu (NU), P.I. 01195920911, il “Servizio
di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche da GPL a metano degli stabili comunali di proprietà del
Comune di Ulassai”, per la somma complessiva € 20.400,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo di Euro
24.888,00;
DI IMPEGNARE in favore della Ditta Coni Attilio, la somma complessiva di Euro24.888,00 Iva compresa al 22%, per il
servizio in oggetto, imputando la spesa sul capitolo 3019.1 codice di bilancio 2.02.01.09.002– 01.06avente ad oggetto
“MANUTENZIONESTRAORDINARIAEDIFICI COMUNALI”
DI DARE ATTO che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG èZ433429C3De che l’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in
Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio bis) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici
l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al
31 dicembre 2020;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267;
DI DARE ATTO CHE le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul
sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI DARE ATTO CHE la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
PUDDU CLAUDIA
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 20/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 26/07/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z433429C3D Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 D.L. n.
77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni Bis) a favore della Ditta Coni Attilio per l’affidamento
Titolo
2.02.01.09.002
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.6
Impegno Definitivo
413

3019.1
Importo Impegno
24.888,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z433429C3D Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 D.L. n.
77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni Bis) a favore della Ditta Coni Attilio per l’affidamento
Titolo
2.02.01.09.002
Importo Impegno
24.888,00

Missione

Capitolo
1.6

Sub-impegno
0

3019.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
741

Impegno Definitivo
413
Importo Liquidazione
18.300,00
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CIG: Z433429C3D
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/07/2022
Ulassai, 27/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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