PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 932 del 07/08/2019
Oggetto: "SERVIZIO DI RADIOALLARME" NEL DEPOSITO DI VIA CARDUCCI (EX ISTITUTO ALBERGHIERO)
ORISTANO  AFFIDO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE STRAORDINARIA DEL
SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che il 30 settembre scade il "Servizio radioallarme" nel deposito di Via Carducci (ex Istituto
Alberghiero) Oristano garantito della società Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio
Emilia. - cod. Fiscale/P.I. 00310180351;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1/2019 del 16 gennaio 2019, con la quale sono
state assegnate parzialmente le provvisorie risorse finanziarie secondo gli stanziamenti definitivi di entrata
e di spesa in conto competenza del bilancio 2018/2020, nonchè le risorse disponibili della gestione residui
ai rispettivi dirigenti, tra le quali alla sottoscritta dirigente quelle di cui al capitolo n. 8592/2019 "Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'Ente" di pertinenza del presente atto;
PRESO ATTO che l'Ente non ha ancora approvato il bilancio pluriennale, e che pertanto si è impossibilitati a
procedere al riappalto del servizio con continuità pluriennale;
CHE allo stato attuale si può pertanto procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. all'affido diretto per la prosecuzione straordinaria del servizio per il periodo ottobre/dicembre
2019 allo stesso operatore economico, valutato altresì he la natura del servizio comporterebbe, dovendo
affidare ad altra ditta, la rimozione e il rimontaggio della strumentazione tecnica (centralina, telecamere e
altro) che renderebbe altamente antieconomica per l'Ente la soluzione;
ACQUISITA la lettera d'invito prot. n. 12227 del 26 luglio 2019 con la quale la società Coopservice S. Coop.
P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia. - cod. Fiscale/P.I. 00310180351 è stata invitata a confermare le
condizioni contrattuali attuali;
ACQUISITA con prot. n. 12443 del 30 luglio 2019 con la quale la ditta confermava la disponibilità allo
svolgimento del servizio per l'importo attuale di €. 120,00+iva al mese per il trimestre ottobre/dicembre
2019;
PRESO ATTO che il contratto risulta pertanto formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di
lettere tramite posta elettronica certificata, come agli atti d'ufficio;
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VISTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, e responsabile del presente procedimento, ha
attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
PRESO ATTO che il R.U.P. P.I. Alessio Petretto ha provveduto ad effettuare le veriche sil possesso dei requisiti
di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4 punto 4.2.2;
ACQUISITA la propria determinazione n. 846 del 24 luglio 2019 con la quale è stata prenotare la somma di €.
439,20 a favore della società Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia. - cod.
Fiscale/P.I. 00310180351- prenotazione impegno n. 653/2019 del 25 luglio 2019;
RITENUTO, per le motivazioni esposte, affidare il "Servizio radioallarme" nel deposito di Via Carducci (ex
Istituto Alberghiero) Oristano per la prosecuzione straordinaria del servizio per il periodo ottobre/dicembre
2019 a favore della società Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia. - cod.
Fiscale/P.I. 00310180351- nonchè impegnare definitivamente la somma di €. 439,20 a favore della stessa
società - prenotazione impegno n. 653/2019 del 25 luglio 2019;
DATO ATTO che l'adozione dell'assunzione della spesa di cui al presente atto avviene, trattandosi di periodo
in corso di gestione provvisoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Amministratore
Straordinario n. 1/2019 del 16 gennaio 2019 e dell'art. 163 comma 2, trattandosi di spesa necessaria ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi (la mancata messa in sicurezza dell'immobile
comporterebbe il richio del furto dei beni contenuti al suo interno);
VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali,
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01
maggio 2018;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente
con delibera G.P. n. 13/2014;
CONSIDERATO che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore
programmazione finanziaria e bilancio 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;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa alla società Coopservice S. Coop. P.A. -via Rochdale n.
5 - 42122 Reggio Emilia l'esecuzione in via straordinaria del servizio di radioallarme nel deposito di Via
Carducci (ex Istituto Alberghiero) Oristano per il periodo ottobre/dicembre 2019 compresi;
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DI IMPEGNARE definitivamente la somma di €. 439,20 a favore della società Coopservice S. Coop. P.A. -via
Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia. - cod. Fiscale/P.I. 00310180351, prenotazione impegno n. 653/2019 del
25 luglio 2019:
Codici di transazione elementare
–
–
–
–
–

–
–

Missione
Programma
Capitolo
Livello V
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

–
–
–
–
–
–
–

01
02
8592
1.03.02.13.001
8
3
2019

DI DARE ATTO che l'obbligazione è perfezionata nell'anno 2019 e giungerà a scadenza nel corso dello stesso
anno 2019;
DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €. 439,20
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2019 in quanto la stessa verrà a scadenza
entro il 31 dicembre dello stesso anno;
DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 07/08/2019
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 932 del 07/08/2019
Oggetto: "SERVIZIO DI RADIOALLARME" NEL DEPOSITO DI VIA CARDUCCI (EX ISTITUTO ALBERGHIERO)
ORISTANO AFFIDO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE STRAORDINARIA DEL
SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019..
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. 653/2019 del 25/07/2019 - "SERVIZIO RADIOALLARME" NEL DEPOSITO DI VIA CARDUCCI (EX
ISTITUTO ALBERGHIERO) PRENOTAZIONE 846/2019 - Ott/dic 2019 E. 439,2
Beneficiario: COOPSERVICE SOCIETA COOPERATIVA Rif. Peg 8592/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 08/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 932/07/08/2019 pag.1/ 1

Copia informatica per consultazione

