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OGGETTO:

Manutenzione cucina della mensa scolastica e acquisto pezzi di
ricambio. A.S. 2020/2021. SMART CIG: Z3630D169B - Impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNO del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
Accertato che è stato differito al 31.03.2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;

Accertato che trattasi di fattispecie rientrante tra quelle di cui all’art. 163 del D.Lgs.
267/2000, il quale dispone: “5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Considerato che, in relazione al servizio di refezione scolastica a.s. 2020-2021, riavviato solo con
decorrenza 11.01.2021 a causa della pandemia Covid, con Determinazione n° 3 del 11.01.2021,
occorre provvedere, come ogni anno, alla manutenzione delle attrezzature (cucina, forno,
lavastoviglie, frigorifero etc.) in dotazione alla cucina della mensa, in modo da garantirne e
salvaguardarne il corretto funzionamento;
Considerato:
- che, data la natura prettamente tecnica dell’intervento, non è stato possibile quantificare a
priori, da un punto di vista economico, il costo dello stesso, al fine di provvedere alla richiesta
di preventivo a più ditte specializzate nel settore, ma si è dovuto necessariamente rivolgersi ad
un operatore che eseguisse un sopralluogo tecnico;
- che è stato richiesto un sopralluogo tecnico alla Ditta Mura Marcello con sede in Oristano – P.
IVA: 00646920959, specializzata nel settore, la quale ha comunicato il costo dell’intervento
necessario, quantificandolo in Euro 719,31 Iva inclusa, comprensivo di sopralluogo, fornitura
pezzi di ricambio, sostituzione e montaggio;
- che l’avvio di una procedura di coinvolgimento di diversi operatori potrebbe comportare un
aggravio di costi per l’ente, nel caso in cui risultasse aggiudicataria una ditta diversa da quella
che ha svolto il sopralluogo (alla quale comunque andrebbe riconosciuta la relativa spesa);
- che pertanto si è ritenuto essere conveniente per l’ente affidare alla stessa ditta la realizzazione
dell’intervento, la quale ha poi confermato la quantificazione del costo dell’intervento e la
descrizione tecnica (nota prot. 843 del 10.02.2021);
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, così come modificato dal D.Lgs.
19/04/2017 n° 56 Correttivo al codice dei contratti, il quale dispone che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n° 145/2018 (Legge di stabilità 2018) la quale ha previsto che
i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono nell’obbligo di
approvigionamento tramite MEPA Consip;
Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta Mura Marcello con sede in Oristano – P. IVA: 00646920959,
specializzata nel settore, la realizzazione della manutenzione delle attrezzature (cucina, forno,
lavastoviglie, frigorifero etc.) in dotazione alla cucina della mensa scolastica, comprensiva della
fornitura dei pezzi d ricambio, per l’importo complessivo di Euro 719,31 Iva inclusa;
Dato atto che la presente procedura di affidamento è identificata dal codice identificativo gara
SMART CIG: Z3630D169B;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
-

-

-

-

-

di affidare, alla Mura Marcello con sede in Oristano – P. IVA: 00646920959, specializzata nel
settore, la realizzazione dell’intervento di manutenzione delle attrezzature in dotazione alla
cucina della mensa scolastica, per l’importo complessivo di Euro 719,31 Iva inclusa,
comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio;
di impegnare a tal fine, in favore della suddetta ditta, la somma di Euro 719,31 Iva inclusa,
mediante imputazione al capitolo 4512.1 – annualità 2021;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2021 – Euro 719,31

2021 – Euro 719,31

OK

2022

2022

2023

2023

2024

2024

TOTALE - Euro 719,31

TOTALE – Euro 719,31

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
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.

Determina N. 87 del 01/03/2021
Oggetto: Manutenzione cucina della mensa scolastica e acquisto pezzi di ricambio.
A.S. 2020/2021. SMART CIG: Z3630D169B - Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 01/03/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/03/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

