COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

469
472

DEL
DEL

24/08/2021
24/08/2021

OGGETTO:

Affidamento servizio disinfestazione insetti alati. SMART CIG:
Z0432CD4FB. Impegno di spesa.

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

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con
Deliberazione della G.C. n° 46 del 28.04.2021, ed in particolare l’art. 13 il quale, prevedendo dei
meccanismi automatici di sostituzione del personale assente, dispone che in caso di assenza del
Responsabile del Servizio Tecnico lo stesso è sostituito dal Responsabile del Servizio
Amministrativo;
Accertato che ricorre la predetta fattispecie e che pertanto il presente atto è assunto dal
Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 13 Regolamento sull’ordinamento
generale dei servizi e degli uffici, approvato con Deliberazione della G.C. n° 46 del 28.04.2021;
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 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;
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;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Dato atto che presso l’anfiteatro comunale “Le Magnolie”, in occasione dei festeggiamenti in onore
di Sant’Ignazio da Laconi per l’anno 2021, è prevista la realizzazione di alcuni eventi nei giorni 29 e
30 agosto 2021;
Considerato che l’area verde che circonda l’anfiteatro comunale è infestata dalle zanzare e che
l’Amministrazione ha richiesto di dover provvedere ad effettuare un intervento di disinfestazione;
Sentita per le vie brevi la Ditta Nuova Prima SRL, con sede in 09094 – Marrubiu (OR), S.S. 131 km
76,900, C.F. /P.IVA 02405860921, specializzata in detti servizi, che si è resa immediatamente
disponibile all’eventuale esecuzione del servizio di disinfestazione;
Vista la nota n. 4970 del 19.08.2021 con la quale la Ditta Nuova Prima SRL tramette il proprio
preventivo di spesa per l’ammontare di Euro 160,00 al netto dell’IVA al 22% per la disinfestazione
dalle zanzare;

Considerato che l’importo dei lavori da affidare rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.lgs n. 50/2016;
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;
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;
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 dev’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”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs
n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.lgs n. 267/2000:
 Oggetto del contratto: intervento di disinfestazione;
 Fine da perseguire: ripristino condizioni di salubrità e igiene dell’area interessata;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n.
50/2016;
 Importo di affidamento: € 160,00 oltre l’IVA al 22 %;
 Elementi essenziali: si rimanda al preventivo di spesa;
 Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del
D.Lgs. n. 20/2016;
Ritenuto dover affidare il servizio di disinfestazione presso il Parco “Le Magnolie” alla Ditta
Nuova Prima SRL, con sede in 09094 – Marrubiu (OR), S.S. 131 km 76,900, C.F. /P.IVA
02405860921, in quanto in possesso delle qualifiche per l’esecuzione degli interventi per
l’immediata disponibilità ad effettuare il servizio di modesta entità senza aggravi di costi per
l’Amministrazione Comunale;
Dato atto che le somme per la copertura finanziaria del procedimento risultano allocate nel
Capitolo di Spesa del bilancio comunale n. 1510.2/2021;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di affidare, anche in considerazione della modestissima entità della spesa, il servizio di
disinfestazione dalle zanzare presso il Parco “Le Magnolie”, alla Ditta Nuova Prima SRL, con
sede in 09094 – Marrubiu (OR), S.S. 131 km 76,900, C.F. /P.IVA 02405860921, in possesso dei
requisiti per lo svolgimento dello stesso;
- di affidare il suddetto sevizio alla Ditta Nuova Prima SRL, con sede in 09094 – Marrubiu (OR),
S.S. 131 km 76,900, C.F. /P.IVA 02405860921, per l’importo di Euro 160,00 cui sommare Euro
35,20 per IVA al 22%;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 195,20 sul Capitolo di Spesa del Bilancio n.
1510.2/2021 così come indicato nel sottoelencato cronoprogramma 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
_ Impegno di spesa (X)
_ Accertamento di entrata
Totale € 195,20
Cap. n. 1510.2

-

Anno di
Imputazione
2021 € 195,20

Anno di pagamento/
riscossione
2021 € 195,20

2022

2022

2023

2023

Controllo
di cassa
OK

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui
all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.
190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo
diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del D.lgs.
n.50 del 2016;
- di dare atto che il CIG per il procedimento è il seguente: Z0432CD4FB.

Determina N. 469 del 24/08/2021
Oggetto: Affidamento servizio disinfestazione insetti alati. SMART CIG: Z0432CD4FB.
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, 24/08/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/08/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

