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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente
OGGETTO:

COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA
COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN
DEUMIDIFICATORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
Che La piscina comunale è stata recentemente oggetto di vari lavori di manutenzione straordinaria;
che al fine di dare funzionalità alla piscina comunale occorre eseguire alcune lavorazioni che prevedono:
− La realizzazione della canalizzazione per il ricambio d'aria;
− La fornitura dell’impianto di deumidificazione;
− La realizzazione di un controsoffitto della zona piscina;
VISTA la determinazione n. 1245 del 03.12.2020 con la quale è stato affidato l’incarico per la progettazione, per la
direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al fine di realizzare le opere di
completamento della manutenzione straordinaria della piscina Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 16.12.2020, con la quale è stata approvato il progetto di
completamento della manutenzione straordinaria della piscina comunale;
VISTO il quadro economico del predetto progetto di seguito schematizzato:

Lavori
1) Importo lavori soggetto a ribasso
2) Oneri per la sicurezza
Totale lavori

€ 38.623,98
€ 772,48
€ 39.396,46

Somme a disposizione dell'Amministrazione
3) Iva del 22 % sui lavori e sicurezza
4) Incentivi ex art 113 del D.Lgs. 50/2016
5) Spese tecniche oneri previdenziali (5%) ed iva (22%) inclusi
6) Imprevisti e arrotondamento
7) Fornitura e posa deumidificatore
8) Fornitura e posa controsoffitto
9) IVA forniture 22% di 7)+8)
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€ 8.667,22
€ 787,93
€ 13.249,29
€ 5.582,75
€ 45.025,42
€ 34.742,08
€ 17.548,85
€ 125.603,54
€ 165.000,00

RITENUTO
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che, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l’appalto delle opere di completamento della manutenzione straordinaria
della piscina comunale, possa essere suddiviso nei seguenti lotti:
− Realizzazione della canalizzazione per il ricambio d'aria;
− La fornitura dell’impianto di deumidificazione;
− La realizzazione di un controsoffitto della zona piscina;
di dover procedere con l’affidamento della fornitura dell’impianto di deumidificazione;
che la fornitura in oggetto debba essere affidata ad un operatore economico in possesso dei seguenti requisiti:
− assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
− Idonea documentazione aEa a comprovare i requisiF tecnici e professionali;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, sussistano i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di lavori di importo complessivo
inferiore a 150.000,00 euro;
PRESO ATTO che è stata consultata la ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s., con sede in Via dell’Artigianato, 11/b a
Cagliari, c.f. e p.i. 02707350928, alla quale è stato richiesto di formulare un preventivo di spesa dettagliato;
VISTO il preventivo allegato al presente atto trasmesso dalla ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s., la quale ha offerto
di fornire in opera l’impianto di deumidificazione per la piscina comunale per l’importo di € 54.931,01, i.v.a. al 22%
inclusa;
ACCERTATA la congruità del predetto preventivo;
CONSIDERATO che il sottoscritto, in qualità di RUP, ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e dei requisiti tecnici e professionali della ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s.;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRESO ATTO
che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la
richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8573585A27;
che il C.U.P. dell’investimento in parola è G48H20000340004;
RITENUTO affidare alla ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s., con sede in Via dell’Artigianato, 11/b a Cagliari, c.f. e p.i.
02707350928, la fornitura in opera dell’impianto di deumidificazione per la piscina comunale;
RITENUTO impegnare l’importo di 54.931,01, i.v.a. al 22% inclusa, favore della ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s.,
con sede in Via dell’Artigianato, 11/b a Cagliari, c.f. e p.i. 02707350928, da imputare sul capitolo n° 200119/2020 c.i.
2217/0;
VISTO il Decreto Sindacale n. 77 del 23.12.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione
organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente;
DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.lgs. del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”
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VISTO il D.lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e smi;
PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 26 del
25/02/2020;
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
−

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, affidando alla ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s.,
con sede in Via dell’Artigianato, 11/b a Cagliari, c.f. e p.i. 02707350928, la fornitura in opera dell’impianto di
deumidificazione per la piscina comunale, come descritto nel preventivo allegato al presente atto;

−

Di impegnare l’importo di 54.931,01, i.v.a. al 22% inclusa, favore della ditta RICCI di Ricci Alberto & C. s.a.s., con
sede in Via dell’Artigianato, 11/b a Cagliari, c.f. e p.i. 02707350928, da imputare sul capitolo n° 200119/2020 c.i.
2217/0;

−

Di dare atto che il CIG è 8573585A27, il CUP è G48H20000340004;

−

Di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;

−

Di precisare ai sensi del dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 quanto segue:
con il conferimento dell’appalto si intende eseguire la fornitura in opera dell’impianto di deumidificazione per
la piscina comunale
•
Il contratto avrà per oggetto la fornitura in opera dell’impianto di deumidificazione per la piscina comunale, e
sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere tramite PEC, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016;
•
Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di incarico;
•

−

di imputare la spesa di € 54.931,01 sul Capitolo n° 200119/2020 così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI
COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente;

−

di imputare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 54.931,01 sul Cap n. 200119 della Missione 6, Programma
1, Titolo 2, Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U. 2.02.01.09.000;

−

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità
Importo
2020
54.931,01
2021
0,00
2022
0,00

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Enrico Concas
(R.Melis)

Firmato Digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Contini Maria Efisia

Firmato Digitalmente

(R.Melis)
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