ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

______________________

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

DETERMINAZIONE
N° 421 DEL 22 DICEMBRE 2017
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

__________________________

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali: impianto videosorveglianza
isola ecologica – Affidamento lavori ed impegno di spesa
C.I.G.: Z372179FA7

L’ANNO DUEMILADICIASSETTE, IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI DICEMBRE
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

Proposta U.O.T. nr. 157/2017 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 22 dicembre 2017
Dr. Ing. Giuseppe Usai

tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare il seguente codice identificativo della
procedura:
 CIG: Z372179FA7;
4. DI IMPUTARE le somme necessarie al Bilancio Comunale, nel modo seguente:
-

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 421 del 22 dicembre 2017
Oggetto:

Lavori
di
manutenzione
straordinaria
immobili
comunali:
impianto
videosorveglianza isola ecologica – Affidamento lavori ed impegno di spesa
C.I.G.: Z372179FA7
IL RESPONSABILE

PREMESSO:


Che si rende necessario realizzare i ponti radio di trasmissione delle immagini dell’impianto di
videosorveglianza dell’isola ecologica al fine di permettere la registrazione delle stesse nella sala controllo
presso la casa comunale;



Che per tale finalità si rende inoltre necessario sostituire le videocamere con altre a “standard IP”;

CONSIDERATO che a tal fine il responsabile dell’area tecnica ha effettuato un’indagine di mercato al fine di
garantire all’Amministrazione Comunale il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
richiedendo dei preventivi per le vie brevi ad alcune ditte specializzate nell’esecuzione di tali lavori;
CONSIDERATO che la ditta Antuzzi Omar, con sede in Via Diaz 20 a Bono, P.I. 02081080901:
-

ha dato la propria disponibilità per l’esecuzione dei lavori sopra citati per la somma di netti €. 3.410,00,
oltre IVA al 22% per €. 750,20, per complessivi €. 4.160,20;

-

ha dichiarato la propria immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori;

-

ha le necessarie capacita tecnico-organizzative ed economiche per poter eseguire i lavori;

-

è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;

DATTO ATTO che la predetta offerta è quella che garantisce in misura maggiore il Comune di Orotelli sulla base
dei criteri enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO Il Nuovo Codice Appalti e Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.), nel quale all’art. 36,
comma 2, lettera a, si stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €. è ammesso
l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
CONSIDERATO che le risorse necessarie, paria complessivi €. 4.160,20, sono disponibili al seguente
identificativo:
-

2.01.1.01.05 art. 3 Missione 1 Programma 1;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari),
tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “Z372179FA7” alla procedura in oggetto;
RITENUTO per quanto citato in premessa di dover procedere all’affidamento dei lavori e al contestuale impegno
di spesa a favore della ditta Antuzzi Omar;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta Antuzzi Omar, con sede in Via Diaz 20 a Bono, P.I. 02081080901, i lavori descritti in
premessa, dell’importo complessivo di €. 4.160,20;
2. DI IMPEGNARE a tal fine a favore della ditta Antuzzi Omar la somma totale di €. 4.160,20;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica al termine dei lavori e che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla

identificativo 2.01.1.01.05 art. 3 Missione 1 Programma 1 per €. 4.160,20.

Il Resp. del Servizio
Ing. Giuseppe Usai

