COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 90 del 27-03-2019
Registro generale n. 387 del 29-03-2019
OGGETTO: Servizio di pulizia degli edifici comunali - affidamento diretto tramite sistema Sardegna
CAT - Periodo 1° maggio/31ottobre 2019. Determinazione integrazione prenotazione
impegno di spesa – Smart CIG.: Z182798BC4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 368 del 26 marzo
2019:


è stata avviata, nelle more dell’attivazione della Convenzione sul portale Sardegna CAT
da parte della RAS (rif. Determinazione RAS n. 3580 del 19/12/2017) la procedura di
affidamento diretto del servizio di pulizia degli edifici comunali, periodo 1° maggio/31
ottobre 2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, attraverso
l’invio di una richiesta di offerta (RDO) sul portale e-procurement Sardegna all’operatore
economico individuato mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa, richiesti
a n. 3 (tre) operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica
AL23AC, per un importo presunto pari a € 22.176,00 (IVA non compresa);



è stata prenotata, per l'affidamento del servizio in oggetto, con decorrenza
presumibilmente dal 1° maggio al 31 ottobre 2019, la spesa di € 22.176,00, IVA al 22%
esclusa, sul bilancio di esercizio provvisorio per l’anno 2019, Capitolo di spesa n. 43900,
prenotazione 2019/2- Impegno2019/569, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999;

ACCERTATO che, per mero errore, nella prenotazione di spesa summenzionata non è stata compresa l’IVA
al 22% pari ad € 4.878,72.

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario integrare la prenotazione di spesa n. 2019/2Impegno2019/569, Capitolo di spesa n. 43900 Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (assunta con determinazione
n. Reg. Gen. 368 del 26.03.2019) dell’importo di € 4.878,72 (quale IVA al 22% sull’importo di € 22.176,00),
per una prenotazione di spesa complessiva pari a € 27.054,72;

Visti i dati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
Ragione del debito: Determinazione integrazione impegno di spesa - Affidamento del servizio di pulizia
degli edifici comunali mediante affidamento diretto sul mercato elettronico (Sardegna CAT), ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 nella categoria “AL23AC - Servizi di pulizia di uffici, scuole e
apparecchiature per ufficio” del sistema Sardegna CAT- Periodo dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2019;
Titolo giuridico che sopporta il debito: presente determinazione e determinazione reg. generale n. 368. Del
26.03.2019;
Soggetto creditore: affidatario della procedura di affidamento diretto sul mercato elettronico (Sardegna
CAT), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 nella categoria “AL23AC - Servizi di pulizia di
uffici, scuole e apparecchiature per ufficio” del sistema Sardegna CAT-;
Ammontare del debito: € 4.878,72;
Scadenza del debito: 31.10.2019;
CIG: Z182798BC4
VISTA la seguente normativa:
-

-

D. Lgs.vo 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare gli artt. 107, 147bis e 192;
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e di in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 58,
95, comma 4, lett. C;
D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;
Art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto
della citata normativa;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:
- Decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019 di nomina della Responsabile Servizio Affari
Generali;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72/08.05.2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
- vigente Statuto Comunale;
ATTESO che il presente atto viene trasmesso al Servizio Economico – Finanziario per
l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INTEGRARE, per l'affidamento del servizio in oggetto con decorrenza presumibilmente dal 1°
maggio al 31 ottobre 2019, sul bilancio di esercizio per l’anno 2019, Capitolo di spesa n. 43900,
Codice SIOPE U.1.03.02.15.999, la prenotazione di spesa n. 2019/2 – Impegno 2019/569 assunta con determinazione n. Reg. Gen. 368 del 26.03.2019, dell’importo di € 4.878,72 (quale
IVA al 22% sull’importo di € 22.176,00), per una prenotazione di spesa complessiva pari a €
27.054,72;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti
controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria;
DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto:
-

sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009;

-

sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di
Villacidro, ex art. 296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
28-03-2019

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 29-03-2019

Capitolo

43900

Anno

2019

Entrata
(E)Spesa
(S)
S

N. Accert. N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Descrizione

Importo

Affidamento del servizio di pulizia
degli edifici comunali mediante
affidamento diretto sul mercato
elettronico (Sardegna CAT), ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs 50/2016 – Periodo
dal 1° Maggio 2019 al 31 ottobre
2019. Integrazione impegno di
spesa

+ € 4.878,72

(V Livello)/ Siope
Prenotazione
2019/2
Impegno
2019/569

U.1.03.02.15.999

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
29-03-2019

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

