PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1467 del 28/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D. LGS. VO N.
267/2000

E L'ART. 32 DEL D. LGS.VO N. 50/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E

SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUGLI AUTOVEICOLI

IN DOTAZIONE DEL SETTORE

AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:
Z0725FE7D9.
IL DIRIGENTE

Richiamati i decreti dell'Amministratore Straordinario:
 n. 30 del 29/12/2016 di conferma e integrazione incarichi ai dirigenti dei vari Settori;
n. 22 del 12/11/2018 che incarica il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario e Risorse
Umane della sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive
a decorrere dal 12/11/2018 e fino alla definizione di soluzioni più efficaci e più idonee ad
assicurare la necessaria funzionalità ed economicità;
Rilevato che il servizio per le Attività Produttive ha manifestato la necessità di effettuare
interventi di manutenzione e riparazione sui pneumatici dei veicoli in dotazione del Servizio
medesimo al fine di evitare il fermo degli stessi con conseguente interruzione dei servizi ;
Rilevato che il Settore Affari Generali ha in essere con la ditta Cesare Pirastu, Zona
Industriale, via Parigi, 09170 Oristano P.I. 00083150953 un contratto per il servizio di
manutenzione e riparazione degli autoveicoli di proprietà dell'Ente, affidato in seguito a
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,c. 2, lett. B del D.LGS 50/2016 mediante richiesta di
offerta tramite la centrale di committenza regionale “Sardegna CAT”;
Che in virtù di tale contratto con determinazione n. 1302 del 30/10/2018 è stata prenotata la
somma di € 7.000,00 a favore della succitata ditta a valere sul capitolo 127481/6
“Riparazioni ordinarie e manutenzioni ” giusta prenotazione n. 856/2018 del 06/11/2018;
Rilevata, altresì la necessità di effettuare alcuni interventi di riparazione e sostituzione dei
pneumatici sui veicoli del ex Settore Attività Produttive per cui occorre rivolgersi ad altra ditta
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qualificata;
Rilevato che il Settore Affari Generali con determinazione n. 1857 del 4/12/2017 affidava,
in seguito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. B del D.LGS 50/2016
mediante richiesta di offerta tramite la centrale di committenza regionale “Sardegna CAT”,
alla ditta La Genovese Gomme SRL, via della Rinascita 14/16 Cagliari P.I. 915320921 il
servizio biennale in oggetto secondo le modalità di calcolo stabilite dal Capitolato d'appalto e
per i ribassi di cui all'offerta agli atti gara;
Sentita la succitata ditta la quale ha manifestato la disponibilità a praticare le medesime
condizioni contrattuali applicate al Settore Affari Generali sulle prestazioni in argomento;
Preso atto che l'art. 192 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016
prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si
intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
Visto il D. Lgs.19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
l’art. 183 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:
n. 70 del 31/07/2018 “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020”;
n. 71 del 31/07/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020 ”
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali
della Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “Per
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quanto non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel
proprio territorio continuano a esercitare le funzioni a esse attribuite da leggi regionali vigenti
secondo le modalità dalle stesse previste;
Vista la L.R. 29/07/1998 n. 23 recante ”Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia in Sardegna” ;
Dato atto che per lo svolgimento delle suddette funzioni trasferite alle Province ed in
particolare per quelle previste dall'art. 12 della summenzionata legge, la RAS, Assessorato
della difesa dell'Ambiente trasferisce annualmente i finanziamenti che costituiscono per le
Amministrazioni Provinciali entrata con destinazione vincolata;
Richiamata la determinazione n. 630 del 05/06/2018 relativa all'accertamento della somma
di € 73.898,00 che costituisce per l'Ente entrata con destinazione specifica per lo
svolgimento dei compiti di pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna selvatica,
dell'esercizio della caccia e per il funzionamento dei Comitati Provinciali Faunistici e delle
Commissioni di abilitazione venatoria;
Ritenuto, per quanto sopra, di effettuare a valere sul capitolo 127481/6 “Riparazioni
ordinarie e manutenzioni ” le seguenti operazioni:
– rideterminare la prenotazione d'impegno n. 856 da € 7.000,00 ad € 5.500,00 a favore
della ditta Cesare Pirastu Zona Industriale, via Parigi, 09170 Oristano P.I.
00083150953 finalizzata agli interventi di manutenzione, riparazione sui veicoli in
dotazione del Servizio per le Attività Produttive;
 prenotare la somma di € 1.500,00 a favore della Genovese Gomme SRL , via della
Rinascita 14/16 Cagliari P.I. 915320921 correlata agli interventi di manutenzione e
riparazione sui veicoli in dotazione del Settore Ambiente e Attività Produttive,
Dato atto che l'obbligazione conseguente la presente prenotazione sarà giuridicamente
perfezionata nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z0725FE7D9;
Ritenuto di nominare alla Direzione dell'esecuzione del contratto il Responsabile Unico del
Procedimento, nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs.vo n. 50/2016, la rag. Maria Luisa Melis;
Attestata la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, art. 9 comma 2;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del
Servizio supporto al sistema Produttivo e allo sviluppo sostenibile, permette di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia
DETERMINA
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 Comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
l’acquisizione della suddetta prestazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art . 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016;
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ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto sarà disposta
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ;
di rideterminare, a valere sul capitolo 127481/6 “Riparazioni ordinarie e manutenzioni” la
prenotazione d'impegno n. 856 del 6/11/2018 da € 7.000,00 ad € 5.500,00 a favore della
ditta Cesare Pirastu Zona Industriale, via Parigi, 09170 Oristano P.I. 00083150953
finalizzata agli interventi di manutenzione, riparazione sui veicoli in dotazione del Servizio
per le Attività Produttive;
di prenotare la somma di € 1.500,00 a favore della Genovese Gomme SRL, via della
Rinascita 14/16 Cagliari P.I. 915320921 correlata agli interventi di manutenzione e
riparazione dei pneumatici dei veicoli in dotazione del Settore Ambiente e Attività
Produttive;
Di imputare la spesa di € 1.500,00 a valere sul capitolo 127481/6 “Riparazioni ordinarie e
manutenzioni ” secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.09.001

Cofog

54

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad

€

1.500,00 deve essere

registrata nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2018, 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 e che l'obbligazione sarà perfezionata ed
esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
Di dare, altresì, atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z0725FE7D9;
Di nominare alla Direzione dell'esecuzione del contratto il Responsabile Unico del
Procedimento nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs.vo n. 50/2016 la rag. Maria Luisa Melis;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Bilancio per i provvedimenti di competenza.

Oristano li, 28/11/2018
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1467 del 28/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D. LGS. VO N.
267/2000 E L'ART. 32 DEL D. LGS.VO N. 50/2016 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE
PNEUMATICI SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0725FE7D9..
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.

Var. Impegno n. 856/2018 del 29/11/2018  minore spesa E. 1500
Beneficiario: PIRASTU CESARE Rif. Peg 127481/6

Impegno n. 922/2018 del 29/11/2018  DETERMINA A CONTRATTARE  SERVIZIO DI
RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI E. 1500
Beneficiario: EFTD  LAGENOVESE GOMME SRL Rif. Peg 127481/6


Oristano li, 04/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 1467/28/11/2018 pag.1/ 2
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con firma digitale
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