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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N° 355 DEL 01/10/2018 REG.GEN 
N°143 DEL 01/10/2018 

OGGETTO: 

Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta Santu Efisia s.n.c. di Siniscola, 
per acquisto urgente di materiale per sistemazione pozzo fontane 
pubbliche.           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

             
            

- Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera C.C. n°8 del 15.06.2000; 
- Visto il Decreto Legislativo n°267/2000; 
- Visto il Decreto  Sindacale n°12 prot. 2855 del 17.06.2016 relativo alla nomina del Responsabile 
   della 3^ Ripartizione Servizio Tecnico; 
- Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale 
   con atti n°66 del 15.11.2000 e n°6 del 30.01.2001 (integrazioni); 
- Vista la delibera della Giunta Comunale n°7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del 
   Regolamento per l’istituzione dell’area di posizioni organizzative, Individuazione  - Pesatura – 
   Definizione; 
- Vista la Disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n°1161 del 13.07.2006 con la 
   quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del 
   Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990 
   n°241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Constata l’urgenza di acquisto di materiale per sistemazione pozzo delle fontane pubbliche; 
- Considerato che non vi sono Ditte locali; 
- Considerato che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. N°50/2016 stabilisce che prima dell’avvio  delle 
   procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
   ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del  
   contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui  
   all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto  
   tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in semplificato, l’oggetto 
   dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
   sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
   richiesti;  

- Richiamato l’art.36 (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs. N°50/2016 ed in particolare il comma 

   2, lett.a) che recita “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 



  ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi  
  e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all’art.35, secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta (disposizione modificata dal D. Lgs. N°56/2017 in vigore dal 

20.05.2017);  
- Individuata la Ditta Santu Efisia s.n.c. di Siniscola; 
- Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 01.10.2018 prot. 5072 per acquisto di materiale per 
  la sistemazione del pozzo delle fontane pubbliche, per un importo di € 237,40 compreso IVA;  
- Considerato congruo l’importo del preventivo;    
- Visto  l’art. 1, comma 449 e succ. mod. e int. della legge n° 296/2006 il quale prevede che gli Enti 
   Locali,  possono ricorrere alle convenzioni Consip spa, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo 
   qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
- Che non si ricorre al MEPA, in quanto ritenuta esigua la spesa da sostenere; 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
- Individuato il relativo capitolo di spesa; 
- Visto il  Bilancio 2018; 
- TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

DETERMINA 
 
Di contrarre e affidare in forma urgente alla Ditta Santu Efisia s.n.c. di Siniscola via De Gasperi 
171, l’acquisto di materiale per la sistemazione del pozzo delle fontane pubbliche, per un importo di 
€ 237,40 compreso IVA; 
Di individuare il capitolo di spesa seguente 10940301-1 – Imp. 251/2018; 
Di liquidare l’importo della fattura elettronica previo visto di regolare fornitura; 
CIG: ZE3251DAFA 
 
       Il Responsabile del Procedimento                                       Il Responsabile del Servizio Tecnico 
               Geom. Maria Nanu                                                                Geom. Francesco Farris    
 
 
 
                                                                         
Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e 
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

 
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Lodè  01.10.2018                                                                                 Geom. Francesco Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lode', lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA 
 

 


