
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 519 DEL 01/10/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA GRAZIA DELEDDA. AUTORIZZAZIONE 
ALL'ATTIVAZIONE DI PROCEDURA SUL ME.PA. PER L'ESPLETAMENTO DI 
R.D'O. DIRETTA.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che il Comune di Lanusei, quale proprietario di immobili destinati ad attività 
pubbliche (scuole), è responsabile della gestione degli impianti di riscaldamento e relative 
centrali termiche per le quali, nel rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi, c’è 
l’obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); 

DATO ATTO CHE: 

- quest’anno viene a scadere il CPI relativo alla centrale termica della scuola dell’infanzia 
di via Grazia Deledda; 

- questo servizio ha già attivato le procedure per il conferimento dell’incarico, a libero 
professionista, per la verifica dei requisiti di conformità della stessa alle norme vigenti; 

- a seguito di un primo sopralluogo è stato accertato che la struttura muraria, della 
centrale termica in questione, presenta numerose fessurazioni, dovute presumibilmente 
all’assestamento della struttura stessa, che hanno compromesso l’uso della centrale 
stessa e che, ai fini dell’ottenimento del CPI, occorre eseguire i lavori necessari per 
evitare il dilatarsi delle fessurazioni e, contemporaneamente, evitare le infiltrazioni di 
acqua piovana; 

- il responsabile delle manutenzioni, geom. Efisio Balloi, ha quantificato gli interventi 
minimi indispensabili per garantire l’uso del manufatto prevedendo una spesa a corpo di 
€ 3.000,00 comprensiva di I.V.A.; 

VISTO il computo metrico predisposto dal succitato e verifica la congruità dei prezzi e della 
spesa complessiva; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile dover procedere 
all’affidamento diretto a ditta locale previa richiesta di regolare preventivo di spesa; 

VISTO l’art. 1 c. 7 del D. L. n. 95/2012 che obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni ad 
avvalersi delle convenzioni Consip indicando che, qualora i contratti vengano stipulati in 
violazione dell’art 7, saranno nulli e fonte di illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa. 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
Codice dei Contratti, che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

ACCERTATO che alla data odierna, sul sito internet del MEPA http://www.acquistinretepa.it, 
non è attiva alcuna Convenzione CONSIP (ex art. 26 della L. n. 488/1999) per i servizi 
richiesti e che i cataloghi disponibili sul MEPA, al servizio “Lavori di manutenzione – Edili” 
non corrispondono, per caratteristiche tecniche, alle esigenze di questo ufficio e, pertanto, 
occorre attivare una procedura ad hoc (R.d’O. diretta) sulla stessa piattaforma; 

VALUTATA l’urgenza di affidare l’incarico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione a ditta 
qualificata in quanto la mancata esecuzione degli stessi potrebbe comportare anche la 
chiusura della scuola; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all’affidamento dei lavori, per il tramite della 
piattaforma MEPA, mediante una trattativa diretta con richiesta di preventivo di spesa a ditta 
locale regolarmente iscritta sul portale MEPA al succitato servizio; 



DATO ATTO CHE: 

- il P.O., geom. Efisio Balloi, è stato incaricato di effettuare una ricerca sulla piattaforma 
ME.PA. per individuare una ditta abilitata alla quale effettuare una richiesta di offerta 
diretta; 

- il suddetto P.O. ha individuato nella piattaforma la ditta “DEIANA Angelo & figli di Antonio 
e Gianluigi Deiana” di Lanusei alla quale, in data 20 settembre scorso, ha inviato 
richiesta di offerta diretta (numero trattativa 617931); 

PRESO ATTO che la succitata ditta, in data 24 settembre scorso, ha regolarmente inviato 
sulla piattaforma ME.PA l’offerta relativa alla manutenzione della centrale termica; 

VISTA l’offerta presentata, ammontante a complessive € 2.460,00 al netto di I.V.A., allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (sub lettera “A”);  

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere 
preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto 
articolo; 

VISTA la Linea Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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”  che al punto 4.1.3 prevedono che le procedure semplificate di cui all’articolo 36 
del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad 
essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire 
con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere 
semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o 
nell’amministrazione diretta di lavori; 

DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella 
L. n. 217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è 
il seguente: Z8C24FB118; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- Il D. Lgs. n. 50/2016; 

- la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al 
D.U.P.; 

- il Decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2018 con il quale è stato nominato Responsabile 
dell’Area dei Servizi Tecnici; 



DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio di cui in premessa per il tramite del ME.PA. 
previa richiesta di offerta da effettuarsi attraverso un R. d’O. diretto; 

DI DARE ATTO CHE: 

- la succitata procedura è stata regolarmente attivata sulla piattaforma ME.PA. e che è 
stata richiesta offerta alla ditta “DEIANA Angelo & figli di Antonio e Gianluigi Deiana” con 
sede a Lanusei in via Don Bosco n. 6 – P. IVA  e C. F. 01076980919; 

- la predetta ditta ha regolarmente depositato offerta per un importo complessivo di spesa, 
al netto di I.V.A. al 10%, pari ad € 2.460,00; 

DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 2.706,00, quale 
spesa necessaria per garantire l’esecuzione dei servizi di cui al presente atto; 

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.706,00 a valere sul capitolo di spesa 1206/50 
codice N. O. 01.05.1 – 01.3.4 dove per “manutenzione ordinaria beni immobili” risulta uno 
stanziamento di € 30.000,00 ed una disponibilità di € 6.053,27; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

Il Responsabile del Procedimento                          Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici 
            geom. Efisio Balloi                                                       Ing. Paolo Nieddu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Offerta ME.PA 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 01/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 01/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, __________ L' addetto alle pubblicazioni

F.to 

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  02.10.2018

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










