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AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 399  

del 07/06/2019 
409 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 131 del 24/06/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VACCA INFISSI S.N.C. DI 

VACCA MAURIZIO DI SANTADI PER LA RIPARAZIONE DELLA PENSILINA 

PER L'AUTOBUS SITA A TERRESOLI. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che a seguito delle forti raffiche di vento nelle giornate tra il 20 e il 22 aprile 

scorso, e stata danneggiata la pensilina per l’attesa dell’autobus sita a Terresoli; 

 

RITENUTO pertanto necessario intervenire alla riparazione della stessa, sostituendo le parti 

oramai irrecuperabili; 
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RICHIESTO verbalmente a tal fine un preventivo di spesa alla Ditta “Vacca Infissi s.n.c. di 

Vacca Maurizio” di Santadi, ditta specializzata nel settore, resasi disponibile ad intervenire 

immediatamente per l’esecuzione di detto servizio; 

 

VISTO il preventivo formulato per l’importo complessivo di € 490,00 + IVA al 22%; 

 

RITENUTO congruo tale importo, e necessario ed urgente effettuare i lavori suddetti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii.  che ha stabilito 

l’obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i comuni)  di acquisto, mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

DATO ATTO che l’importo previsto per il servizio in questione, è inferiore ai 1.000,00 

euro; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

 

 VISTO il Piano triennale anticorruzione e trasparenza, approvato con Deliberazione G.C. n. 

15 del 25.01.2019, che per il servizio in oggetto non prevede modalità aggiuntive rispetto alla 

previsione normativa; 

 

 PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento secondo la 

valutazione del quale: 

1) La Ditta ha la capacita tecnica organizzativa per il servizio richiesto; 

2) Il prezzo appare allineato al mercato ed economicamente vantaggioso; 

3) Il servizio offerto rispecchia le esigenze specifiche dell’Amministrazione; 

4) La Ditta garantisce l’esecuzione immediata di detto intervento; 

 

 RITENUTO che la presenza della Ditta a Santadi, la convenienza del prezzo del servizio, 

consentono di ritenere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO opportuno affidare alla Ditta “Vacca Infissi s.n.c. di Vacca Maurizio” di 

Santadi, l’intervento in questione; 

 

 RITENUTO  pertanto necessario impegnare a suo favore la somma di € 490,00 + IVA al 

22%; 

 

 DI DARE ATTO che, la somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza 

esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2019; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
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 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 399 del 07/06/2019 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VACCA INFISSI S.N.C. DI VACCA 

MAURIZIO DI SANTADI PER LA RIPARAZIONE DELLA PENSILINA PER L'AUTOBUS 

SITA A TERRESOLI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 399 del 07/06/2019 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DELLA DITTA VACCA INFISSI S.N.C. DI VACCA MAURIZIO DI 

SANTADI PER LA RIPARAZIONE DELLA PENSILINA PER L'AUTOBUS SITA A 

TERRESOLI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 597,80 610   336 

 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI INCARICARE la Ditta “Vacca Infissi s.n.c. di Vacca Maurizio” di Santadi per la 

riparazione della pensilina per l’attesa dell’autobus sita a Terresoli, per l’importo complessivo di € 

597,80 IVA inclusa. 

 

DI IMPEGNARE a suo favore la somma complessiva di € 597,80 per i motivi espressi in 

premessa; 

 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal servizio suddetto, trova copertura finanziaria 

nel modo seguente: 

Cap. 610 Cod.  Min. 1.05.1.0103    Per € 597,80 
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DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al 

presente atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z8428BF689. 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to PE.MGarau 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 24/06/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


