COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 41 DEL 30-03-2015

Oggetto:

INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE STRAORDINARIAA
ACQUEDOTTO COMUNALE - SORGENTI LOCALITA' BONAITA
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GURRIERI GIUSEPPE CARMELO ASSUNZIONE IMPEGNO DELA SPESA NETTO DI EURO 4.700,00.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di marzo, il Responsabile del servizio CORDA
LORENZO

DATO ATTO che occorre eseguire urgentemente alcuni interventi di riparazione delle linee
adduttrici in località la sarra di Bonaita che alimentano la riserva idrica ed il serbatoio
cittadino;
DATO ATTO che per l’occasione questo Comune con il carattere d’urgenza ha interpellato
alcune ditte locali operanti nel settore e che data la particolarità dell’intervento a causa delle
cattive condizioni meteo e dei pezzi speciali da riparare, solamente la ditta Gurrieri corrente in
Perfugas ed esperta nel settore, ha dato l’immediata e tempestiva disponibilità ad eseguire
l’intervento a prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi il cui prezzo proposto scontato
comprensivo di materiali manodopera ed IVA ammonta ad €. 5.734,00;
ACCERTATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi e che pur non
essendo iscritta al mepa i prezzi proposti risultano inferiori a quelli del mercato elettronico;
VISTO, il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO L.R. n. 5 del 07/08/2007;
VISTO il D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R n. 34/2000 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di qualificazione
delle imprese esecutrici di lavori pubblici;
VISTA la L.R. n. 14/2002, relativa alla qualificazione delle imprese in ambito regionale;

VISTA la Legge 136 del 13.08.2010 – “Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari”;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
VISTO il decreto sindacale n° 9 e 10 in data 31.12.2013 con il quale individuata e nominata
la responsabilità per il Servizio Tecnico;
RITENUTO che si possa procedere in merito;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta Gurrieri Giuseppe Carmelo corrente in via E. De Amicis P.I.
01524960901, i lavori di riparazione delle linee adduttrici in località la sarra di Bonaita che
alimentano la riserva idrica ed il serbatoio cittadino per il prezzo complessivo scontato
comprensivo di materiali manodopera ed IVA ammonta ad €. 5.734,00;
DI IMPEGNARE la somma di €. 5.734,00 al Capitolo 109443 del Bilancio esercizio
finanziario 2015 ove trova sufficiente disponibilità, significando che la mancata realizzazione
causerebbe danni all’ente.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to DEMURO ANTONIO MARIA

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 30-03-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 02-04-2015 al 17-04-2015
Lì 02-04-2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to CORDA LORENZO

Copia Conforme all’originale
Lì_______________________

Il Responsabile del Servizio
CORDA LORENZO
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