COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

591

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

592

DEL

11/12/2018
11/12/2018

OGGETTO:

Lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria presso la
Casa di Riposo Sant'Ignazio da Laconi – Opere di completamento" Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 400 del 17.09.2018
con la quale è stato approvato il progetto degli “Interventi di manutenzione straordinaria
presso la Casa di Riposo Sant’Ignazio da Laconi”, redatto dal tecnico comunale Ing.
Massimo Dessanai, dell’importo di Euro 49.180,33 (al netto dell’IVA al 22%);
Ritenuto, sulla base della tipologia e particolarità delle lavorazioni, alla suddivisione dei
lavori in lotti funzionali e, nella fattispecie, all’esecuzione dei lavori per la
 realizzazione locale lavanderia – nuova ala;
 messa in sicurezza terrazza lato cucina e ingresso edificio;
dell’importo stimato di Euro 29.100,67 (al netto dell’IVA al 22%);
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 402 del 18.09.2018
con la quale è stato approvato lo schema di lettera di invito, del disciplinare di gara e la
modulistica per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 dei lavori
relativi alla “Messa in sicurezza terrazza lato cucina e ingresso edificio”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 482 del 08.11.2018 con la
quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in parola alla Ditta Marongiu Marco,
con sede in Laconi, Via Pitziedda 13, P.IVA 01215070911, con ribasso pari al 18,31%
sull’importo a base d’asta di Euro 27.900,67 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso stimati in Euro 1.200,00);
Preso atto che a seguito dell’inizio dei lavori di cui sopra si ritiene realizzare alcune opere
di completamento ritenute necessarie per rendere l’edificio ancora più funzionale per le
esigenze della gestione;
Vista la relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Ing.
Massimo Dessanai che prevede lavori per l’importo di Euro 3.068,27 al netto dell’IVA;
Preso atto che l’importo dei lavori complementari risulta inferiore al contratto principale e
al ribasso d’asta offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara dalla Ditta
Marongiu Marco di Laconi;
Ritenuto, quindi, provvedere all’aggiudicazione dei lavori in parola alla medesima Ditta
Marongiu Marco di Laconi;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
−

di approvare la relazione tecnica illustrativa delle opere denominate “Interventi di
manutenzione straordinaria presso la Casa di Riposo Sant'Ignazio da Laconi – Opere
di completamento”, redatta dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi
Tecnici del Comune di Laconi, che prevede un importo lavori di Euro 3.068,27 al netto
dell’IVA al 22%;

−

di affidare i lavori in parola alla Ditta Marongiu Marco, con sede in Laconi, Via
Pitziedda, 13, P.IVA 01215070911, per l’importo di Euro 3.743,29 (di cui Euro 3.068,27
per lavori ed Euro 675,02 per IVA al 22%);

−

di impegnare le somme occorrenti per detti interventi, ammontanti ad Euro 3.743,29 a
favore della Ditta Marongiu Marco, con sede in Laconi, Via Pitziedda, 13, P.IVA
01215070911, nel Capitolo di Spesa n. 30316.1 “Manutenzione straordinaria casa di
riposo – Spazi finanziari” del Bilancio 2018/2020;

−

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_ Impegno di spesa

Anno di
Imputazione

_ Accertamento di entrata

Anno di
pagamento/riscoss
ione

Totale € 3.743,29

2018

Cap. n. 30316.1

2019

2019 € 3.743,29

2020

2020

€ 3.743,29

2018

Controllo di
cassa

OK

−

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

−

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

−

di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H95I18000330004;

−

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z4E263A83C.

Determina N. 591 del 11/12/2018
Oggetto: Lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Casa di
Riposo Sant'Ignazio da Laconi – Opere di completamento" - Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 12/12/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/12/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

