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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 21  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

141 
 

 
18/06/2018  

  

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FE DEL 16.05.2018 ALLA SO CIETA’ 
MUREDDU MARCO, VIA NUORO N.14, 08023 FONNI, P.IVA 01283100913, 
COD.FISC. MRDMRC78R28F979Q, PER INTERVENTO DI SOMMA 
URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ IMPIANT O DI 
RISCALDAMENTO, DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TIANA, VI CO IV 
NAZIONALE – IMPORTO € 317,20 – CIG:Z1222FA015  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

COD.CIG.: Z1222FA015 

 

VISTO  il  decreto  sindacale  N.  2/2018  prot.  N.  223  del  19.01.2018  di  nomina 

dell’incarico  della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico; 

 

VISTO  il Regolamento  comunale  per l’acquisizione  in economia di beni,  servizi

 e lavori, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27.04.2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e Art. 

10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 

CONSIDERATO   che il giorno 22.02.2017, il fiduciario della scuola Elementare del 

Comune di Tiana Sig. Gesuino Floris, segnala all’Ufficio Tecnico del Comune di 

Tiana che l’impianto di riscaldamento dell’intero edificio che ospita le Scuole 

Elementari sita in vico IV Nazionale a Tiana non funziona; 

 

PREMESSO che il sottoscritto Ing. Maurizio Zedda, tecnico abilitato 

dell’Amministrazione Comunale di Tiana dopo aver effettuato un sopralluogo nei 

locali delle scuole elementari e all’interno della caldaia, ha constatato un guasto 

all’impianto di riscaldamento, più specificatamente si presupponeva che il guasto 

era da imputare a una pompa ricircolo della caldaia che è stata oggetto di guasto a 
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causa di eventi non identificabili che hanno provocato guasto all'impianto di 

riscaldamento; 

 

VISTA l’ordinanza n.01 del 22.01.2018 con cui il Sindaco predisponeva la chiusura 

dei locali scolastici della scuola elementare per i giorni del 22 e 23 gennaio 2018; 

 

VISTE   le   particolari   condizioni   climatiche   del   giorno   22.01.2018   

(abbassamento   delle temperature rispetto alla media stagionale, pioggia, vento 

etc.), si rendeva necessario e urgente autorizzare una ditta che in tempi brevi 

avrebbe ripristinato l’impianto di riscaldamento per poter permettere la ripresa del 

regolare svolgimento delle lezioni; 

 

CONSIDERATO  che  occorreva  procedere  con  la  massima  urgenza  alla  

sostituzione  della pompa ricircolo dell’impianto di riscaldamento del plesso 

scolastico il quale necessitava di un intervento di manutenzione straordinaria e 

urgente; 

 

VISTO il verbale del 22.01.2018, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,  che 

i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di 

compilare la perizia giustificativa della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi, ai 

fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016; 

 

RILEVATA l'impossibilità di risolvere la problematica mediante l´intervento diretto 

da parte dell´Ufficio tecnico per carenza di operai e mezzi d´opera, per i lavori a 

farsi, dopo aver sentito telefonicamente le ditte del territorio che si occupano di 

manutenzione degli impianti di riscaldamento è stata incaricata la ditta MUREDDU 

MARCO, via Nuoro n.14, 08023 Fonni (NU), P.IVA 01283100913, la quale ha dato 

immediata disponibilità, ad avviare le operazioni necessarie per la manutenzione 

straordinaria dell’impianto di riscaldamento in tempi ristretti, inoltre essa era già 

affidataria di precedenti lavori di manutenzione sugli impianti di riscaldamento 

degli edifici comunali, e quindi, e´ stata gia´ oggetto di verifica sia dei requisiti di 

ordine tecnico-economici che generali; 

 

VISTA la Perizia Giustificativa del 23.01.2018, sui lavori di somma urgenza sull’ 

impianto di riscaldamento Scuole Elementari, vico IV Nazionale Tiana (art. 163, 

comma 4 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016), nella quale si affidava l´esecuzione dei 

lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della pompa di ricircolo 

della caldaia, da realizzare nella sala caldaia delle scuole elementari in vico IV 

Nazionale nel Comune di Tiana sotto la direzione dell´UTC, al prezzo unitario di € 

260,00, omnicomprensivo ed oltre IVA di legge al 22%, alle seguenti condizioni: 

Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a 

regola d´ arte, con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all´impresa; 

Che sono incluse nel prezzo fissato gli oneri di discarica e gli oneri della sicurezza; 

che le eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate a parte; 
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Che tutte le operazione dovranno rispettare il DPR 207/2010, il D.lgs 50/2016, il D.M. 

145/00 e il D.lgs 81/2008; 

 

VISTA la  determinazione dell’Ufficio Tecnico n.78 del 04.05.2018 di impegno spesa 

di € 317,20, a favore della Società Mureddu Marco, Via Nuoro N.14, 08023 Fonni, 

P.Iva 01283100913, C.F. MRDMRC78R28F979Q,  per interventi di somma urgenza 

per lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento delle 

scuole elementari, specificatamente per la sostituzione della pompa di ricircolo della 

caldaia, da realizzare nella sala caldaia delle scuole elementari in vico IV Nazionale 

nel Comune di Tiana; 

 

VISTA la fattura n° 16FE del 16.05.2018 dell’importo complessivo € 317,20, di cui € 

260,00 di imponibile, € 57,20 di IVA al 22% (Split Payment exart.17-ter DPR 633/72), 

presentate  dalla ditta   Mureddu Marco, Via Nuoro N.14, 08023 Fonni, P.Iva 

01283100913, C.F. MRDMRC78R28F979Q,  per interventi di somma urgenza per 

lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento delle scuole 

elementari; 

 

PRESO atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 

 

CONSIDERATO che   la ditta Mureddu Marco, Via Nuoro N.14, 08023 Fonni, P.Iva 

01283100913, C.F. MRDMRC78R28F979Q,    risulta   in regola con    i    versamenti   

nei    confronti   degli    Enti    assicurativi,   come evidenziato dal DURC emesso da 

I.N.A.I.L prot. N. 11938097  del 01.06.2018 con scadenza il 29.09.2018; 

 

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

LIQUIDA 

 

La  fattura n° 16FE del 16.05.2018 dell’importo complessivo € 317,20, di cui € 260,00 

di imponibile, € 57,20 di IVA al 22% (Split Payment exart.17-ter DPR 633/72), 

presentata  dalla ditta   Mureddu Marco, Via Nuoro N.14, 08023 Fonni, P.Iva 

01283100913, C.F. MRDMRC78R28F979Q,  per interventi di somma urgenza per 

lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento delle scuole 

elementari; 

 

Di dare atto che detta spesa troverà copertura alla Missione  01  Programma  02  

Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.04.002 Capitolo 6930_205 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LOCALI COMUNALI”: 

Bilancio 2018-2020. 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
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 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 01/06/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 18/06/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/06/2018  
  
Tiana, 19/06/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


