
 

 
 
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Addì,         Il Responsabile del Servizio 
 

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno ___________       
   

Il Responsabile Amministrativo 
 

 
__________________ 

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 
Addì                             Il Responsabile del Procedimento 
                        (                                                         ) 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
Addì                                                  Il Responsabile del Procedimento 
                       (                                                         ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE N° 608 REG. GEN.  

 
SERVIZIO TECNICO 

 

Determinazione n. 203 del 21 luglio 2022 
 

OGGETTO:  manutenzione ordinaria strade comunali. 
Determina a contrarre e di impegno-Ditta  Muggittu Peppino di Nuoro. 

CUP non previsto – CIG. ZFA373F6DC 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio ed 

i suoi sostituti in caso di assenza; 

VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 

42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 

agosto 2015, n. 125 e in particolare gli artt. 107, 163, 183, 185 e 191; 

PRESO ATTO che risulta necessario procedere all’ acquisto di materiali per la manutenzione delle strade 

comunali; 

VISTO il preventivo formulato dalla ditta MUGGITTU PEPPINO, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, 

P. I.V.A. 00818550917; 

CONSIDERATO che le necessarie risorse finanziarie per un importo complessivo pari a € 2.500,00 sono allocate 

sui capitoli di Bilancio seguenti: 

Cap/art. Denominazione 

2008/99 10.05.1 Spese per strade e piazze comunali 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 

205 (pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, s.o. n. 62, in vigore dal 1° gennaio 2018); 

RICHIAMATI gli articoli del citato Codice degli Appalti ed in particolare: 

✓ l’art. 32, c. 2 che prescrive che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

Pubblicato all’albo il   _______________ 
 
Rimarrà affisso fino al  _______________ 
 
n. registro pubblicazioni _______________ 



appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

✓ l’art. 36, c. 2, lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

VERIFICATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai € 5.000,00, in forza di quanto previsto 

dall’art. 1, c. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130, della 

legge n. 145 del 2018, “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 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.” 

TENUTO CONTO che come chiarito dal Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, si possa procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza di quanto 

previsto dal suddetto art. 1, c. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come successivamente modificato; 

VISTE le Linee Guida n. 4, approvate del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 

del 26 settembre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità 

all’intervento oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune; 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite; 

VISTI: 

✓ il D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ il D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

✓ il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

✓ il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

✓ il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 120/2020; 

✓ il D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021; 

✓ la Legge n. 241/1990; 

✓ la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

✓ il D.Lgs. n. 118/2011; 

✓ lo Statuto comunale; 

✓ il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

✓ il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di contrarre con la ditta MUGGITTU PEPPINO, con sede a Nuoro (NU), in Viale Ciusa 5, P. I.V.A. 

00818550917, soggetto dotato di idonee capacità, per svolgere le forniture di cui in premessa; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00, inclusa IVA per lo svolgimento delle forniture 

summenzionate; 

4. di motivare il mancato utilizzo delle procedure telematiche poiché espressamente previsto dalla Legge 

richiamata in premessa, motivando la scelta del contraente essendo soggetto di riconosciuta professionalità, 

che ha formulato offerta tecnicamente ed economicamente adeguata al fine perseguito dall’Amministrazione; 

5. di dare atto che: 

✓ si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’art. 95, c. 4, lett c) del D.Lgs. n° 50/2016, in quanto si tratta 

di lavori inferiori alla soglia; 

✓ si è proceduto alla registrazione, della presente procedura, sul sito dell’ANAC al fine dell’ottenimento del 

numero di codice identificativo di gara CIG ZFA373F6DC ; 

✓ si provvederà a pubblicizzare gli atti con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Bitti; 

6. che la fornitura è finanziata per l’importo complessivo di € 2.500,00 dai capitoli di Bilancio seguenti: 

Cap/art. Denominazione 

2008/99 10.05.1 Spese per strade e piazze comunali 

7. l’oggetto del contratto e il fine del pubblico interesse sono riferiti all’esecuzione della fornitura di materiale 

per manutenzione ordinaria strade comunali; 

8. che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato, mediante 

scrittura privata e che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del suddetto 

Decreto poiché si rientra in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) ultimo periodo; 

9. di attestare quanto segue: 

✓ che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Saverio Mannu; 

✓ che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’apposita Sezione “Trasparenza, 

Valutazione e Merito” del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 

del 14 marzo 2013; 

✓ che la presente determinazione sarà pubblicata sulla rete internet ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 

del 14 marzo 2013; 

11. di trasmettere il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del Procedimento        Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to (Geom. Mario Saverio Mannu)       F.to (Ing. Eugenio Tucconi) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Capitolo PEG impegno missione programma titolo macro aggregato bilancio in conto Importo € 

2008  10 05 1 103 2022 2.500,00 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 Il Resp. Del Serv. Finanziario 
f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu 

 
Addì 25.07.2022                                       ______________________ 



 


