COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

429

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

430

DEL

27/08/2019
26/08/2019

OGGETTO:

Manutenzione estintori - Impegno di spesa a favore della Ditta
Sardantincendi s.r.l. di Selargius.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

Premesso che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria degli estintori
di proprietà;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 26.04.2019 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
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 26.10.2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n° 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Dato atto che con nota Prot. n. 4379 del 08.08.2019 è stato richiesto un preventivo di spesa
per la manutenzione semestrale degli estintori da effettuarsi nei mese di Agosto per n. 37
estintori in polvere da Kg. 6, n. 9 estintori CO2 da Kg. 5 e n. 1 estintore in polvere da Kg. 2
alle Ditte:
- SARDANTINCENDI, s.n.c. di Cocco Mario e Figli con sede in Selargius;
– 3M-PR ESTINTORI s.r.l.s. di Sedilo;
Dato atto che entro i termini previsti l’unico preventivo presentato è quello della Ditta
Sardantincendi di Selargius (Prot. n. 4487 del 12.08.2019) la quale offre l’importo di Euro
217,89 I.V.A. inclusa;
Ritenuto dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa dell’importo di Euro 217,89
(di cui Euro 178,60 di imponibile ed Euro 39,29 per I.V.A.) a favore della Ditta
SARDANTINCENDI s.n.c. di Cocco Mario e Figli;
Ritenuto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 78/2009, che il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo
servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa

-

di affidare alla Ditta SARDANTINCENDI s.r.l., con sede in Selargius - Via Meucci, n.
24/B C.F. e P. I.V.A. 01676970922, il servizio di manutenzione ordinaria degli estintori
per l’importo di Euro 217,89 (di cui Euro 178,60 di imponibile ed Euro 39,29 per
I.V.A.);

-

di impegnare, in favore della Ditta SARDANTINCENDI s.r.l. con sede in Selargius la
somma di Euro 217,89 I.V.A. inclusa, mediante imputazione sui Capitoli di spesa di
cui ai sotto elencati cronoprogrammi di spesa;

-

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

Anno di
imputazione
2019 € 55,89

Anno di
Controllo di
pagamento/riscossione
cassa
2018 € 55,89
OK

2020

2019

2021

2020

Anno di
imputazione
2019 € 54,00

Anno di
Controllo di
pagamento/riscossione
cassa
2018 € 54,00
OK

2020

2019

2021

2020

Anno di
imputazione
2019 € 54,00

Anno di
Controllo di
pagamento/riscossione
cassa
2018 € 54,00
OK

Totale € 54,00

2020

2019

Cap. n. 4210.0

2021

2020

Anno di
imputazione
2019 € 54,00

Anno di
Controllo di
pagamento/riscossione
cassa
2018 € 54,00
OK

- Impegno di spesa (SI)
- Accertamento di entrata (NO)
Totale: € 55,89
Capitolo: n. 1207.0 (Spesa)
Registrazione
- Impegno di spesa (SI)
- Accertamento di entrata (NO)
Totale € 54,00
Cap. n. 4109.1
Registrazione
- Impegno di spesa (SI)
- Accertamento di entrata (NO)

Registrazione
- Impegno di spesa (SI)

- Accertamento di entrata (NO)
Totale € 54,00

2020

2019

2021

2020

Cap. n. 4311.1

-

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 dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZBE298E19A.

Determina N. 429 del 27/08/2019
Oggetto: Manutenzione estintori - Impegno di spesa a favore della Ditta Sardantincendi
s.r.l. di Selargius.
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, 04/09/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/09/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/09/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

