COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 134 data 01-03-2017
(AREA TECNICA N. 70 DEL 01-03-2017)

Oggetto: Ripristino, con allaccio provvisorio, dell'utenza famiglia Busellu in Via
A. Manzoni alla rete idrica comunale. Affidamento alla ditta Sasu
Gesuino con sede in Via Carducci a Telti. CIG: Z2E1D990A7.

Premesso che:
- Sono in esecuzione, con contratto d’appalto rep. 361 in data 14.04.2016, i lavori relativi alla
riqualificazione della rete idrica e fognaria aggiudicati all’impresa Mossa Michele di Irgoli,
che interessano tutte le utenze presenti dall’incrocio della statale n. 127 con la strada
provinciale n. 147 sino alla lottizzazione comparto C.3.1 denominata “Zilibriccu – Lu Rotu Petra Bianca“;
- la nuova rete idrica è stata completata, per cui si è reso necessario slacciare la condotta
esistente, fatiscente e di sezione inadeguata alle esigenze attuali;
- nelle immediate ore successive allo slaccio della vecchia condotta, si è accertato che è
rimasta senza il servizio idrico l’utenza della famiglia Busellu in Via A. Manzoni;
- non era previsto nel progetto di riqualificazione della rete idrica un nuovo allaccio
dell’utenza Busellu, in quanto dalle notizie fornite dal gestore del servizio idrico era
collegata a monte della condotta fatiscente slacciata; inoltre non era possibile
individuare esattamente il punto di allaccio, realizzato da circa 30 anni;
- si è ritiene urgente attivarsi per ripristinare, provvisoriamente con allaccio provvisorio sulla
condotta comunale delle fontanelle, il servizio idrico attivo con l’utenza della famiglia
Busellu; rinviando a data successiva il ripristino dell’allaccio definitivo, in quanto per la sua
esecuzione sono necessari tempi non compatibili con il disservizio creato;
- all’interno del somme a disposizione dell’amministrazione, punto 11 Imprevisti, del quadro
economico del progetto denominato “Interventi di riqualificazione della rete fognaria ed
idrica”, riapprovato con propria determinazione n. 53 in data 25.01.2016 figurano somme
che possono essere utilizzate per l’intervento cui trattasi;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 53 del 08/06/2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto
la responsabilità di gestione del Servizio Tecnico;
Vista la deliberazione G.C. n. 6 in data 12.01.2017, con la quale si è approvato l’esercizio
provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2017;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: “Fermo
restando quanto previsto dagli artt. 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,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 per i lavori, o
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato o tramiti elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Dato Atto che:
- per l’esecuzione con urgenza dell’allaccio provvisorio dell’utenza della famiglia
Busellu l’ufficio tecnico ha contattato, per le vie brevi, e per la redazione di un
preventivo di spesa con eventuale immediato intervento, le ditte artigiane con
comprovata esperienza nei lavori idrici:
1. Sasu Pasqualino con sede in Via M. Pino a Telti;
2. Sasu Gesuino con sede in Via Carducci a Telti;
- la ditta Sasu Pasqualino ha comunicato per le vie brevi, che per impegni intrapresi,
non era possibile eseguire con urgenza il ripristino dell’allaccio, per cui non ha
presentato relativo preventivo;
- la ditta Sasu Gesuino si è dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa
richiesta con urgenza, presentando in data 27.02.2017, prot. n. 1516, relativo
preventivo di spesa;
Esaminato il preventivo all’uopo inoltrato dalla ditta Sasu Gesuino per l’intervento richiesto,
dell’importo di € 148,00 al netto dell’iva, e per complessivi € 180,56 compreso Iva;
Ritenuto necessario pertanto procedere con l’affidamento dei lavori di ripristino rete idrica,
con allaccio provvisorio, all’utenza della famiglia Busellu in Via A. Manzoni, alla ditta Sasu
Gesuino con sede in Via Carducci n. 3 a Telti, per la somma, compreso Iva, di € 180,56;
Vista la determinazione n. 832 del 30.12.2016 avente per oggetto “Variazione al Fondo
Pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 75, comma 5 quater lett.b) del D.Lgs
267/2000”, con la quale si è provveduto dietro richiesta specifica da parte dell’ufficio tecnico
alla re imputazione delle somme all’esercizio 2017;
Dato atto che la somma complessiva di € 180,56, trova copertura nel capitolo 29416/1/2017
del bilancio per l’esercizio corrente dove esiste adeguata disponibilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.lgs. 267/2000;
Accertato, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è
coerente con gli stanziamenti di bilancio, il cui budget è stato assegnato a questo servizio con
le regola di finanza pubblica;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visto il D.lgs. n° 50/2016;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali della presente:

1. Di affidare, ai sensi del D.lgs n. 50/2016, i lavori di ripristino rete idrica, con allaccio
provvisorio, all’utenza della famiglia Busellu in Via A. Manzoni, alla ditta Sasu Gesuino con
sede in Via Carducci n. 3 a Telti, per la somma, complessiva dell’iva al 22%, di € 180,56;

2. Di dare atto che la prestazione verrà espletata con le modalità e condizioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia e secondo le prescrizioni delle norme di sicurezza;

2

3. Di impegnare la somma suddetta nel capitolo 29416/1/2017 del bilancio corrente dove
esiste adeguata disponibilità;
4. Di procedere al pagamento della fattura elettronica con successivo provvedimento e
comunque solo dopo aver accertato la regolare esecuzione dell’intervento affidato, ad
avvenuta verifica della regolarità contributiva;
5. Di dare atto altresì che la spesa per l’esecuzione della prestazione di cui trattasi dovrà
essere pagata alle scadenze di seguito indicate:
Descrizione

Data di consegna
delle fatture entro il

Scadenza
pagamento
entro il

Liquidazione lavori

30.03.2017

30.04.2017

Importo

€ 180,56

Rif.

cap. 29416/1/2017

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Celeste Marginesu
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINDUCCIU GIAN FRANCO
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
Determina n. 832
30.12.2016
€ 159.598,21
29416/1/2017
2017

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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