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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N° 430 DEL 23/11/2018 REG.GEN 
N°170 DEL 23/11/2018 

OGGETTO: 

Determina a contrarre per affidamento Diretto (art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016) 
del servizio di Manutenzione urgente e straordinaria, causati da eventi atmosferici 
avversi, per la riattivazione dei pozzi "Su Cantaru" e "Santinu" a servizio 
dell'erogazione dell'acqua potabile nelle fontanelle del centro abitato.      

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di  novembre, 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; 
- Considerato che il nubifragio dei giorni scorsi, ha messo in disuso le pompe sommerse dei pozzi  
   di “Su Cantaru” e “Santinu”, che forniscono acqua potabile nelle fontanelle del centro abitato; 
- Considerato che il Comune di Lodè, intende riattivare urgentemente l’erogazione dell’acqua 
   potabile delle fontanelle, indispensabile per il fabbisogno della popolazione residente; 
- 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);  

-  Preso Atto delle Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs n°50/2016 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 ottobre 2016, aggiornate al 
   D.lgs. 19 aprile 2017, n°56; 
- Richiamato l’art.163 del D.Lgs 50/2016 inerente la procedura di somma urgenza da adottare nei 
   casi di interventi di protezione civile; 
- Visto il D.Lgs n°01/2018; 
- Considerato che il Sindaco ha emesso regolare Ordinanza contingibile  ed urgente, e la Giunta 
  Comunale ha regolarmente emesso Stato di Calamità Naturale; 
- Considerato che non è stata effettuata ricerca di operatori economici tramite CONSIP e MEPA, o 
   CAT Sardegna, in quanto si è tenuto conto della Ditta Engie manutentrice degli impianti termici  
   ed elettrici degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Lodè; 
- Considerato che l’area Tecnica necessita di effettuare regolare procedura di Affidamento Diretto 
   di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N°50/2016;  
-  Esaminato il preventivo della Ditta Engie, pervenuto in data 21.11.2018 prot. 6195, di importo 
   pari a € 1.748,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.132,56;  
- Ritenuto congruo l’importo del preventivo fornito dalla Ditta su citata; 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
- Individuato il relativo intervento di spesa; 
- Visto il  Bilancio 2018; 
- TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

DETERMINA 
 
1) Di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. N°50/2016, 
alla Ditta Engie, per il servizio di Manutenzione urgente e straordinaria per la riattivazione dei 
pozzi di “Su Cantaru” e “Santinu” a servizio dell’erogazione dell’acqua potabile nelle fontanelle 
del centro abitato; 

       2) Di impegnare a favore della Ditta Engie  la somma di € 1.748,00 + IVA 22%, per un totale di 
       € 2.132,56 da imputare al capitolo 10940301 imp. 301/2018. 

3) Di provvedere alla relativa liquidazione della spesa, previa presentazione di fattura 
elettronica, con il solo visto attestante la regolarità della prestazione effettuata,  direttamente 
per il tramite del Settore Economico Finanziario; 
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
di cui all’art. 151, comma 4  del D.Lgs. n°267/00 e succ. mod. ed int. 
CIG.: Z9F25E43FF 

 
 
 
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   23.11.2018                                                                          Geom. Francesco Farris 

 
 
 

 
Servizio Finanziario 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.153, 5° comma del D.Lvo18.08.2000 n°267  
 
                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Lodè                                                                                                  (Dott. Furcas Claudio) 
 

Si invia la determinazione n°430/2018, esecutiva, per il seguito di competenza                    
 
Lodè                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                           (Dott. Furcas Claudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       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 
 

 


