COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 17/06/2022 al nr. 390 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 16/06/2022 al nr. 152 del
Registro del Settore

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento della scuola Media A. Mura Approvazione Stima di spesa ed affidamento lavori alla Ditta G. ELETTRA di Alessandro Garau, Nuoro
CIG ZC33481583

Il Responsabile di Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 7682/I del 15/10/2021
- con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso,
o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
Richiamata la Determinazione del Servizio n° 890 del 03/12/2021 avente per oggetto “Servizio di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti di Riscaldamento e Condizionamento negli edifici
Comunali per il Periodo Novembre 2021 – Ottobre2023. Determina a contrarre ed affidamento diretto
ai sensi dell’art 1, comma 2, lettera a, della legge n. 120 del 2020"con la quale è stato affidato il
servizio alla Ditta G. ELETTRA di Alessandro Garau, Via Pietro Mastino, 32 Nuoro, per il Periodo
01/11/2021 – 31/10/2023 ”, divenuta esecutiva nelle forme di legge, per l’importo complessivo di €
4.800,26 + IVA annuo per la manutenzione ordinaria e euro 23,75 + IVA a ora per l’operaio
specializzato;
Visto l’Art. 3 della lettera contratto n° 9603 del 20/12/2021;
Considerato che la tubazione di adduzione ai collettori ubicati nell’ala est della scuola media
risultano arrugginiti e marci, e che da un momento all’altro possono cedere, creando la chiusura di
tutto l’edificio scolastico;
Atteso che occorre provvedere con urgenza alla loro sostituzione, da eseguirsi durante il periodo
delle vacanze estive;
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Atteso che detta convenzione impone l’obbligo per la menzionata Ditta di eseguire anche i lavori di
manutenzione straordinaria, previa perizia redatta a cura dell’Ufficio Tecnico, sulla base delle tariffe
vigenti;
Vista la stima fatta dall'ufficio tecnico comunale per l’importo complessivo di € 2.397,30 di cui €
1.965,00 per i lavori e € 432,30 per iva al 22%;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione, ritenuto lo stesso congruo, e di provvedere altresì
ad assumere il formale impegno di spesa;
Visto gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA
-

Approvare la perizia di spesa redatta dall’ufficio tecnico comunale, allegata alla presente,
dell’importo complessivo € 2.397,30 di cui € 1.965,00 per i lavori e € 432,30 per iva al 22%;;

-

Affidare l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali occorrenti alla Ditta G. ELETTRA di
Alessandro Garau, Via Pietro Mastino, 32 Nuoro – in qualità di affidataria del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento degli edifici pubblici
Comunali;

-

Dare atto che la fornitura dei materiali e le prestazioni di mano d’opera saranno liquidate con
Determinazione del Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale di fornitura ed esecuzione, sulla base di regolare fattura;

- Di imputare la relativa spesa di € 2.397,30 iva compresa sul Bilancio per l’anno 2022 in C/C Titolo I – Missione 4 – Programma 2 – (Cap. 10430303 “Altri ordini di istruzione – Manutenzione
ordinaria e riparazioni scuola media – in cui sono presenti € 2.543,20;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile di Servizio
f.to Ziranu Marco
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
17/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 17/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________

Determina n. 390 del 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Ziranu Marco
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