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AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 650  

del 05/10/2020 
620 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 206 del 05/10/2020 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DELL'IMPIANTO D'ALLARME DEL MUSEO 

ARCHEOLOGICO DI SANTADI 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 12/2020, 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: 

- il Comune di Santadi è proprietario, fra gli altri immobili, del Museo Civico 

Archeologico, sito in Via Umberto I; 

- la Coop. Sémata di Dolianova attuale gestore e tutore del Museo civico archeologico, 

del Museo etnografico “Sa Domu Antiga” e del sito archeologico di Pani Loriga”; 

- il Curatore museale ha segnalato un guasto nell'impianto di videosorveglianza 

telecamere esterne del Museo Civico, oltre ad una serie di malfunzionamenti medesimo sistema ed 

al sistema d'allarme; 
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CONSIDERATO CHE: 

- occorre obbligatoriamente procedere alla esecuzione dei lavori di ripristino 

dell’impianto di videosorveglianza presso la suddetta struttura; 

- occorre contattare una ditta abilitata, che garantisca l’esecuzione dell’intervento; 

 

RICHIESTO a tal proposito alla Ditta S.T Impianti di Sergio Tumatis di Uta, ditta 

specializzata ed operante nel settore, un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità di 

detto impianto, la quale ha dato piena disponibilità per l’intervento in questione in tempi rapidi; 

 

VISTO il preventivo di spesa relativo alla esecuzione dei lavori succitati nella struttura del 

Museo Archeologico, per un importo di € 2.430,00 + IVA di legge; 

 

RITENUTO congruo tale importo, e obbligatorio ed indifferibile effettuare i lavori suddetti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296, cosi come modificato dall’art. 1, c. 

130 della L. 30/12/2018, n. 145 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 € 5.000,00 e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

DATO ATTO che l’importo previsto per il servizio in questione, è inferiore ai 5.000,00 

euro; 

  

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, 

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 anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022, 

approvato con Deliberazione G.C. n. 1 del 03.02.2020, che per il servizio in oggetto non prevede 

modalità aggiuntive rispetto alla previsione normativa; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta mediante il DURC 

ONLINE rilasciato dall'INPS in data 18/09/2020; 

 

RITENUTO di affidare alla Ditta S.T Impianti di Sergio Tumatis di Uta, l’intervento in 

questione; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad impegnare a suo favore la somma di 

€ 2.430,00 + IVA; 

 

DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 

potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 

determinazione si ipotizza esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2020; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 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. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 12/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 650 del 05/10/2020 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 
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SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E 

DELL'IMPIANTO D'ALLARME DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTADI", 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. Acca Carlo 

 

 

 

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, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 13/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 650 del 05/10/2020 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E 

DELL'IMPIANTO D'ALLARME DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTADI", 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. 

 € 2'964,60 610   423 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

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

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

 

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

 

DI AFFIDARE alla Ditta S.T Impianti di Sergio Tumatis di Uta l’esecuzione dei lavori nella 

struttura del Museo Archeologico, per i motivi esposti in premessa. 

 

DI IMPEGNARE a suo favore la somma di € 2.964,60 IVA inclusa. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva, derivante dal servizio in questione, trova copertura 

finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 610 Cod.  Min. 1.05.1.0103    per € 2.964,60 

 

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.: Z4C2E993BF. 
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DI DARE ATTO che l’obbligazione scaturente dal presente atto diventerà esigibile nell’esercizio 

2020. 

 

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 Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Acca Carlo 
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Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 07/10/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Acca Carlo 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


