PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 782 del 12/07/2019
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO MENSILE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E
DEPURAZIONE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI NURAXINIEDDU. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA
CONTRATTUALE - CIG Z4B265E20F.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

•

presso l'Istituto Agrario di Nuraxinieddu è presente un IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E
DEPURAZIONE a servizio dell’istituto e del convitto, per il funzionamento del quale è obbligatorio ai
sensi della normativa vigente la manutenzione e l'esecuzione di analisi per il controllo dei valori
relativi alle acque di scarico;

DATO ATTO che:

•

con determinazione del dirigente del Settore Edilizia, sport e pubblica istruzione n. 1136 del
06/06/2016 veniva aggiudicato definitivamente il servizio alla Ditta ECO96 di Tonara (NU);

•

in data 09/06/2016 veniva stipulato, con la Ditta ECO96 snc con sede in Via P. Mereu, 11 – 08039
Tonara (NU), partita IVA 00984290916, il contratto di servizio redatto sotto forma di scrittura privata
che prevede, all'art. 2, la possibilità per la Provincia di prorogare il servizio per 3 anni;

•

il contratto in narrativa è stato prorogato sino a tutto il mese di giugno 2019;

•

occorre provvedere con sollecitudine ad affidare a idoneo soggetto il servizio di manutenzione
dell’impianto in oggetto.

SENTITA per le vie brevi la Soc. ABBANOA spa la quale comunica che nelle immediate vicinanze dell’Istituto
Agrario è presente la condotta fognaria per il conferimento dei reflui al Depuratore Consortile di Oristano.
PRESO ATTO che l’esercizio della condotta in narrativa permette allo stesso Istituto o di essere collegato
direttamente all’impianto di depurazione consortile, senza utilizzo di quello proprietario.
CONSIDERATO che la messa in esercizio della condotta sopra detta è in fase di avanzata realizzazione.
VALUTATA la non opportunità di avviare le procedure di gara per l’individuazione di un nuovo gestore
dell’impianto dell’Istituto con durata contrattuale pluriennale.
SENTITA la Ditta ECO96 di Tonara, la quale si dichiara disponibile a proseguire nel servizio in oggetto agli
stessi patti e condizioni del contratto principale sino a tutto il mese di Giugno 2020, in attesa dell’entrata in
esercizio della condotta sopra detta.
PRESO ATTO dell’esito positivo della regolarità contributiva della ditta ECO96 di Tonara, prot.
INPS_15536020 con validità sino al 12.09.2019.
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DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019 e del conseguente PEG, la
Provincia opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come
sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014.
VISTO l’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in merito alla gestione provvisoria del bilancio che
dispone testualmente “Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente (...)”.
RITENUTO che l’impegno di spesa in oggetto rivesta il carattere dell'urgenza e sia riconducibile alla
fattispecie regolata dalla suddetta norma in quanto il mancato o ritardato funzionamento del depuratore
delle acque reflue a servizio della scuola e del convitto presso l'Istituto Agrario di Nuraxinieddu, obbligatorio
per legge, può provocare danni certi e gravi all'ambiente, contravvenendo al D.Lgs. n. 152/2006.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- l'articolo 183, comma 6, lettera a), che consente l'assunzione di obbligazioni su esercizi successivi a quello
in corso, connesse a contratti o convenzioni pluriennali (…).

RICHIAMATI:

•

la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 3/2019 del 23.01.2019, relativa
all'assegnazione delle risorse provvisorie per l'anno 2019 al Settore Edilizia e Istruzione e Settore
Viabilità;

•

il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata al
sottoscritto Ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Edilizia e Istruzione, a far data dal 01.01.2019.

VISTA la prenotazione di impegno di spesa approvata con Determinazione Dirigenziale n. Determ. n. 683 del
20.06.2019 per complessivi € 8.198,40 IVA compresa, per l'affidamento del servizio di manutenzione e
controllo mensile dell'impianto di sollevamento e depurazione dell'istituto agrario di
Nuraxinieddu, da eseguirsi sino a tutto il 30.06.2020, imputando la spesa sul capitolo n. 58620
“Prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici”. Impegno n. 594/2019 del
27.06.2019 relativamente al 2°semestre 2019 e Impegno n. 12/2020 del 27.06.2019 relativamente al
1°semestre 2020.
DATO ATTO delle interlocuzioni svolte con ila ditta ECO96 di Tonara relativamente alla quantificazione degli
oneri necessari per l’espletamento del servizio, determinato in € 6.720,00 oltre oneri di legge, per
complessivi € 8.198,40.
CONSIDERATO che l’obbligazione tra la Ditta ECO96 di Tonara e la Provincia di Oristano, a seguito della
procedura sopra descritta (cosiddetto “scambio di lettere commerciali”), è giuridicamente perfezionata
secondo la nota allegata alla presente, e si rende necessario adottare l’impegno di spesa da trasmettere al
Settore Finanziario e risorse umane ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché,
a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture
contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza.
DATO ATTO che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG Z4B265E20F.
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.
DETERMINA
DI PROROGARE il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO MENSILE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
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E DEPURAZIONE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI NURAXINIEDDU, per un periodo di 12 (dodici) mesi sino al
30.06.2020, mediante affidamento alla Ditta ECO96 snc con sede in Via P. Mereu, 11 – 08039 Tonara (NU),
partita IVA 00984290916, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
DI IMPEGNARE in favore della Ditta ECO96 snc con sede in Via P. Mereu, 11 – 08039 Tonara (NU), partita IVA
00984290916, per le motivazioni in premessa, la somma di € 8.198,40 (comprendente gli oneri della
sicurezza e l'IVA al 22%), per l'esecuzione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO MENSILE
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DEPURAZIONE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI NURAXINIEDDU per il
periodo di un anno.
DI DARE ATTO che le suddette somme graveranno sul capitolo di bilancio n. 58620 “Prestazioni di servizi per
la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici”.
DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante a € 8.198,40
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del
D.Lgs. n.118/2011, per il periodo di un anno, secondo la seguente ripartizione:

•

€ 4.099,20 per il secondo semestre 2019;

•

€ 4.099,20 per il primo semestre 2020.

DI DARE ATTO che la presente prenotazione, ammontante a € 8.198,40, deve essere registrata secondo il
seguente schema, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011:

•

€ 4.099,20 nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019, in quanto la relativa prestazione
sarà perfezionata ed esigibile nello stesso anno;

•

€ 4.099,20 nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020, in quanto la relativa prestazione
sarà perfezionata ed esigibile nello stesso anno.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della
transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati
codici di riferimento:
Codifica della transazione elementare
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DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziaria e Risorse Umane per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. n.
267/2000.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Oristano li, 12/07/2019
Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 782 del 12/07/2019
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO MENSILE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E
DEPURAZIONE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI NURAXINIEDDU. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA
CONTRATTUALE - CIG Z4B265E20F..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno n. 594/2019 del 27/06/2019 - MANUTENZIONE E CONTROLLO MENSILE DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO E DEPURAZIONE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI NURAXINIEDDU. 2° sem 2019 (pren 683) E.
4099,2
Beneficiario: ECO 96 SNC Rif. Peg 58620/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 12/2020 del 27/06/2019 - MANUTENZIONE E CONTROLLO MENSILE IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO E DEPURAZIONE DELL'ISTITUTO AGRARIO DI NURAXINIEDDU. 1° sem 2020 (pren 683/2019)
E. 4099,2
Beneficiario: ECO 96 SNC Rif. Peg 58620/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 17/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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