COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2719

del 12/08/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre Impegno di spesa , affidamento fornitura vari materiali edili
rete di recinzione ed altri materiali occorrenti “messa in sicurezza Parco anello Monte Ortobene” Ditta
Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100-Nuoro (nu) p.Iva.01142810918 ;
CIG: ZAF376BC1D
IL DIRIGENTE

DATO ATTO che a seguito di varie segnalazioni riguardanti la vetustà degli arredi insistenti in alcune
piazze cittadine adibite a verde, e’ stato eseguito specifico sopralluogo dal tecnico in forze presso il
Servizio Ambiente , il quale ha accertato la necessità di intervenire con manutenzioni straordinarie su
tali arredi e giochi;
RICORDATO che il servizio scrivente, oltre che gestire la normale manutenzione del verde, ha in carico
anche la manutenzione di cio’ che insiste sulle aree verdi, arredo urbano, giochi, staccionate ecc;
DATO ATTO che le operazioni di messa in sicurezza in argomento possono essere eseguite in economia
diretta con il personale in forze presso il Servizio scrivente, in quanto tali interventi non comportano
modifica delle componenti accessorie legate al paesaggio;
PREMESSO che è necessario e urgente l’acquisto dei materiali occorrenti alle maestranze in forze
presso il
Servizio Ambiente al fine di consentire gli interventi di messa in sicurezza di vari

arredi,giochi, nicchie acqua del sistema irrigazione , cordonate ecc , su tutte le aree a verde attrezzate
gestite dal Servizio Ambiente;
Che per eseguire tali intervento occorre acquistare i materiali come sotto elencati :
1) Sabbia Cemento, Latrerizi ,Tondini in ferro, tavole sottomisura, tirafondi ecc ;
DATO ATTO che gli interventi sulle attrezzature ed arredi sopra citati , è stato preliminarmente
valutato e stimato mediante consultazione dei prezzi di mercato anche considerando l’acquisto di
ulteriori materiali da valutarsi in corso d’opera , e che hanno consentito di valutare gli interventi in
complessive € 1.200,00 come da valutazioni agli atti del servizio;
PALESATO che per tale tipologia di acquisto inferiore ai € 5000,00 si deve fare riferimento ai principi di
economicità, ovvero l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto, al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, al principio di
proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per evitare il non consolidarsi di rapporti solo
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;
RICHIAMATE le normative previste dal D.lgs. 50/2016 per le quali le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto (art. 3
comma 1 let.uuu) e viste le Linee Guida n, 4 dell’Anac contenente le disposizioni di attuazione della
medesima normativa;
PALESATO che l’intervento suddetto stimato nel valore di € 1.200,00 non è soggetto agli obblighi di
acquisto tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, imposti solo per il valore di €
5000,00 , e che per lo stesso si individua quale migliore procedura l’affidamento diretto previa
negoziazione, motivata solo in seconda ragione dal valore minimo, quanto principalmente per le
seguenti ragioni: 1. necessità di una proposta tecnico-economica di fattibilità dell’intervento resa da
operatori professionali; 2. necessità di presa visione dei luoghi per la valutazione di fattibilità
dell’intervento; 3. necessità di valutazione e negoziazione della proposta con le esigenze
dell’amministrazione, sia sotto il profilo funzionale che economico; 4. valore minimo ed osservanza dei
principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e al valore
dell’affidamento;
DATO ATTO che il valore economico dell’intervento ricade nella fattispecie prevista dall’art. 1 comma
450 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, ovvero non è
soggetta all’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e che ai sensi de l’art. 32 c. 14 del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i prevede che in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base”;
VISTE le disposizioni normative in materia ed in particolare i seguenti articoli: - articolo 30, comma 8,
del d.lgs. 50/2016: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi,
alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”; - articolo 1, comma 1-bis, della legge
241/1990: “La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”; - articolo 1337 del
codice civile: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede”;
VISTO Il Regolamento di Contabilità dell’ente adottato in attuazione dell'art. 7 e dell'art. 152 comma 1
del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e del d.lgs. 118/2011 e loro successive modifiche (Deliberazione Consiglio
Comunale n. 14 del 31.03.20217) ed in particolare l’articolo 46 - Prenotazione dell’impegno che recita:
1. Durante la gestione i responsabili dei servizi possono prenotare impegni relativi a procedure in via
di espletamento.
2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del servizio con proprio
provvedimento, sottoscritto, datato, numerato e contenente l'individuazione dell'ufficio di
provenienza.
3. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che
costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della
stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel
bilancio di previsione.
RILEVATO che per tali forniture si è contattata la Ditta Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100Nuoro (nu) p.Iva.01142810918 , la quale ha nei propri magazzini tutto l’occorrente per espletare le
manutenzioni citate;
EVIDENZIATO che, vista la necessità urgente di intervenire in tempi rapidi, non si ritiene opportuno
consultare ulteriori fornitori, in virtu’ del fatto che frazionare tali forniture comprometterebbe il buon
esito e la celerità delle operazioni manutentive;

EVIDENZIATO che si è deciso di affidare la fornitura dei materiali di cui all’oggetto alla Ditta Brundu
edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100-Nuoro (nu) p.Iva.01142810918 ;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot, Numero Protocollo INAIL_33879354 Data
richiesta 11/07/2022 Scadenza validità 08/11/2022;

VISTA la normativa vigente e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;

- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022- 2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)"

VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni finanziarie
previste nel predisponendo Bilancio 2022;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
 DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento della fornitura denominata:
“Fornitura recinzione “per servizio Ambiente “alla ditta Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100Nuoro (nu) p.Iva.01142810918. per un importo complessivo di € 1.200,00 IVA al 22%;
 DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della predetta ditta e che la spesa verrà imputata sul
Capitolo di Spesa Cap.1030784 per un importo pari ad € 1.200,00 1iva di legge (22 %),inclusa , del
Bilancio 2022;
 DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti: SMART CIG ZAF376BC1D
 DI DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione di
copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;

- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
959

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 1328

Importo
€ 1.200,00

1030784

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
BRUNDU EDILI DI BRUNDU BASTIANO e C. S.A.S.
Descrizione Impegni Assunti
Determinazione a contrarre Impegno di spesa , affidamento fornitura vari materiali edili rete di
recinzione ed altri materiali occorrenti “messa in sicurezza Parco anello Monte Ortobene” Ditta
Brundu edili s.a.s , Via Mannironi,92-08100-Nuoro (nu) p.Iva.01142810918 ;

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 12/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

