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ISTRUTTORIA N° 520 DEL 23/07/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 2 IRRIGATORI NECESSARI PER LA CORRETTA
MANUTENZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO DI SANT’ELENA

CIG: ZEE2949B97

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. SS.TT.
VISTA la segnalazione pervenuta dall’ ASD SINNAI CALCIO A 11 che gestisce il plesso sportivo comunale sito in via
Olimpia composto da campo da calcio ‘’Paolo Pizzi’’, con la quale veniva richiesto un intervento per la sostituzione di
due irrigatori non funzionanti;
VISTA la richiesta di offerta inoltrata alla Ditta FADDA di FADDA DENISE & C. SAS di Cagliari, per la fornitura di 2
irrigatori necessari per la corretta manutenzione del terreno di gioco del campo da calcio di Sant’Elena;
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta FADDA di FADDA DENISE & C. SAS, di Cagliari, prot. n° 17169 del 23/07/2019, per
la fornitura di 2 irrigatori necessari per la corretta manutenzione del terreno di gioco del campo da calcio di Sant’Elena
di € 1.587,59 (IVA compresa);
VISTO lo stanziamento del relativo capitolo di spesa;
ACCERTATO la congruità dei prezzi offerti per la formula di quanto in oggetto;
RILEVATO che spetta al comune proprietario intervenire per la manutenzione straordinaria degli impianti del terreno
di gioco dei campi;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma a;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 1.587,59 (IVA al 22% compresa) trova copertura sul Cap. 2883000, del
Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019;
VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificata dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) secondo il quale “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del
contraente;
VISTO l'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del
D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

DETERMINA
1.

DI AFFIDARE l’incarico per la fornitura di 2 irrigatori necessari per la corretta manutenzione del terreno di
gioco del campo da calcio di Sant’Elena alla ditta FADDA di FADDA DENISE & C. SAS, Via Roma 60, 09123
Cagliari, P.I. 01986070926 a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante affidamento
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diretto, con le modalità per la stessa prescritte dalla legge e dal regolamento, in forza delle quali la reciproca
obbligazione è giuridicamente perfezionata;
2.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.587,59 sul Cap. 2883000 del bilancio di Previsione 2019-2021,
esercizio 2019, Codice Bilancio n° 6.01.2.0202, Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.04.002, Liv. V “impianti”;

3.

DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nel seguente modo:

Importo dichiarato Esigibile
€ 1.587,59

4.

Anno di
Esigibilità
2019
TOTALE

DI DARE ATTO che, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Palmas Mauro

Silvia Serra

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 146 del 31/07/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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