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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°90   del  06-03-19 
 

Reg. generale 403 
 

 
OGGETTO:       Determina a contrarre per acquisto materiale e attrezzature per operai del 
progetto RE.I.S.-Aggiudu Torrau- 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Visto: 
• il  decreto del Sindaco,  n.1  del 20.01.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico 

di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed  espropriazioni 
all'Ing.Efisio Pau. 

•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2018 con la quale si è 
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2018/2020; 

• la  delibera della Giunta comunale n. 86 del  24.5.2018  con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione esercizio  2018-Assegnazione definitiva 
delle risorse; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 23/01/2019 è stato approvato 
l’esercizio provvisorio 2019 e l’assegnazione delle risorse finanziarie ai 
responsabili d’area; 

• che  il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui si tratta è il 
responsabile del servizio LL.PP. Ing.Efisio Pau; 

• che con determinazione n.202 del 17.10.2018 la responsabile del servizio Socio 
Assistenziale, ha approvato la graduatoria ed il fabbisogno per il progetto REIS- 
Reddito di inclusione sociale “Aggiudu Torrau”- 

• che n.21 beneficiari della priorità 1, sono già in possesso di certificazione medica di 
idoneità lavorativa, in quanto in corso di validità dal precedente bando REIS, e 
pertanto potranno essere avviati alle attività previste; 

• che n.26 beneficiari  della priorità 1, appena saranno in possesso di certificazione 
medica di idoneità lavorativa, potranno essere avviati alle attività previste; 

• che a seguito dell’attivazione del suddetto progetto si rende necessario e 
indispensabile predisporre  l'acquisto di  attrezzature e materiale vario per  eseguire 
lavori di piccole entità come pulizie strade centro storico e centro abitato , pulizia 
locali di proprietà del comune e varie; 

 

COPIA 
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Richiamati:  
 

• l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una 
determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

 
• l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

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;  

 
Preso atto che:  
 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi e lavori 
da parte delle amministrazioni pubbliche:  
 
 

• l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato 
dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro;  

 
Preso atto:  
 

dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente acquisto di  attrezzature e 
materiale vario per  eseguire lavori di piccole entità come pulizie strade,  centro storico 
e centro abitato , pulizia locali di proprietà del comune e varie; 

 
• che la spesa stimata è di  €2.972,27;  

 
Ritenuto di procedere in via autonoma consultando direttamente le seguenti Ditte;  
1)Bricomar srl 
2)L’angolo del mare di Avellino 
3) E.G.M. SAS DI Monni Cipriano e c. 
 
Visto il preventivo della ditta Bricomar snc di Fabio Senes & C. presentato in data del 
18.03.2019 prot.n.6125, per un importo pari a €2.107,00 + IVA al 22%; 
 
Visto il preventivo della ditta E.G.M. S.A.S. di Monni Cipriano e C. presentato in data 
18.03.2019 prot.n.6124,  per un importo pari a €329,29 + IVA al 22%; 
 
Verificato che la ditta Bricomar srl e  ditta E.G.M. Sas  offrono un prezzo congruo in base 
alla categoria merceologica di interesse contemperando le esigenze qualitative, i 
quantitativi minimi richiesti; 
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Visto il durc online n.14739329  protocollo INAIL, scadenza validità  14.05.2019  dal 
quale risulta che la  ditta Bricomar snc di Fabio Senes & c.,  è regolare nei confronti di 
INPS/INAIL;  
 
Visto il durc online n. 14469501  protocollo INAIL, scadenza validità  03.07.2019  dal 
quale risulta che la  ditta   E.G.M. S.A.S di Monni Cipriano e c.,  è regolare nei confronti di 
INPS/INAIL;  
 
 
Dato atto che:  

• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;  

• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente 
Codice CIG :Z5627B9957;  

• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista 
dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 
(aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della 
pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Siniscola ;  

• al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e 
le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune 
di Siniscola con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 15.02.2019 e che in caso di 
violazione il contratto è risolto di diritto;  

• Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali, ed in particolare  l’art. 109 c.2  che assegna ai responsabili di 
servizio  la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa; 

 
• Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa , ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;   
 
Visto il Vigente Statuto Comunale;  
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;  

 
DETERMINA 

 
Di aggiudicare alla ditta Bricomar snc di Fabio Senes & C.   la fornitura del  materiale  di 
cui al preventivo del 18.03.2019 prot.n.6125, per un importo pari a €2.107,00 + IVA al 
22%; 
 
Di aggiudicare alla ditta E.G.M. S.A.S. di Monni Cipriano e C. la fornitura del  materiale 
di cui al preventivo del 18.03.2019 prot.n.6124,  per un importo pari a €329,29 + IVA al 
22%; 

 
Di imputare l’importo di € 2.972,27  sul Cap.2380     imp. 1484;                        ; 
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L’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 
del l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016; 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo 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 trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento diviene  esecutivo con l'attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267.  
 
 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla 
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di 
astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Efisio Pau 

 
                 

 

 
 

 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Efisio Pau 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000 
Siniscola,     
                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                F.to Dr.ssa Monni Silvestra  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 
 

giorni consecutivi al n.              dal  28-03-2019        al           12-04-2019 
 

     Il Responsabile del Servizio      
 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 Ing. Efisio Pau 
 


