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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 111
del 03/06/2019

Registro di
settore n. 20
del 31/05/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.05.2019 A
FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA CONTIERI,
COD.FISC./P.IVA 01299120913, CON SEDE LEGALE IN VIA
MONSIGNOR RAIMONDO TORE N°179, 08039 TONARA (NU)
PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA EDIFICI COMUNALI – CIG: ZFA27C5E7F

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina dell’incarico
della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI:

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;

La Deliberazione n. 7 del 27.04.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;

PREMESSO che su segnalazioni del dipendente dell’Ufficio finanziario, dopo idoneo
sopralluogo si è verificato che la macchina centrale dell’impianto di climatizzazione con
pompa di calore che alimenta i due split posizionati nell’ufficio finanziario e del
protocollo, non funziona più e richiedeva la rimozione e la completa sostituzione;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 13 del 08/03/2019, di concessione alla società
Evolvere srl, i locali siti in vico IV Nazionale di proprietà del comune di Tiana, la quale
deve organizzare un corso formazione professionale di n. 415 ore di lezione che si
concluderà entro il mese di luglio 2019, e di incarico al responsabile del servizio tecnico
manutentivo dell’adozione di tutti gli atti conseguenti;

PRESO ATTO della delibera di cui sopra, per rendere utilizzabile il locale dovevano
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essere effettuati alcuni lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile destinato ad
accogliere il corso formazione professionale, e specificatamente sistemazione
dell’impianto fognario e idrico-sanitario e sistemazione dei bagni dell’immobile “Ex
Salesiani” in vico IV Nazionale;

CONSIDERATO inoltre era urgente effettuare una manutenzione ordinaria degli
impianti di climatizzazione comprensivo della pulizia filtri, controllo pressione gas,
controllo impianti elettrici, batterie telecomandi, su diversi immobili Comunali
(Immobile Comunale vico IV Nazionale n°1, Biblioteca Comunale via Lamarmora, Locale
Ex Salesiani vico IV Nazionale n°5, Locale punto informazioni BIM via Nazionale), e
degli interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento presso
centrale termica della Scuola Elementare vico IV Nazionale con verifica impianto e messa
in pressione, sostituzione Interruttore Orario Elettromeccanico e manutenzione
straordinaria impianto di riscaldamento presso centrale termica del locale Ex Salesiani in
vico IV Nazionale, sostituzione by pass collegamento tubazione generale alla caldaia,
verifica impianto e messa in pressione, e sostituzione Interruttore Orario
Elettromeccanico;

VISTO il Computo metrico estimativo predisposto dall’Ufficio Tecnico e allegato alla
presente determinazione, risulta per le lavorazioni riportate un importo totale di €
3.855,20 (€ 3.110,20 importo lavori soggetto a ribasso di gara, € 49,80 oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e € 695,20 IVA di legge al 22%);

VISTA la determinazione a contrarre n.67 del 27.03.2019 per manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza:
•impianto di condizionamento edificio comunale vico iv nazionale;
•impianto fognario idrico-sanitario e impianto di riscaldamento presso locali ex-salesiani

in vico IV Nazionale;
•centrale termica scuole elementari in vico IV Nazionale;

VISTA la determinazione n.74 del 10.04.2019 di approvazione verbale di gara,
aggiudicazione, affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Termoidraulica
Contieri, COD.FISC./P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo
Tore N°179, 08039 Tonara (NU) per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
edifici comunali per la somma totale di € 3.817,26 (€ 3.079,10 di imponibile, € 49,80 di
oneri della sicurezza, € 688,36 Iva di legge al 22%);

CONSIDERATO che la Ditta in data 20.05.2019 ha ultimato i lavori di cui sopra;

VISTA la fattura n° 1/PA del 07.05.2019 dell’importo complessivo di € 3.817,26,
presentata dalla Ditta Termoidraulica Contieri, COD.FISC.CNTMLN81R23I851A P.IVA
01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore N°179, 08039 Tonara
(NU) per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici comunali:

Impegno Liquidati Residui
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Determina di Impegno n.74/2019 € 3.817,26 € 0,00 € 3.817,26
Importo presente liquidazione -€ 3.817,26
Differenza residua € 0,00

CONSIDERATO che la Ditta Termoidraulica Contieri, COD.FISC.CNTMLN81R23I851A
P.IVA 01299120913, con sede legale in via Monsignor Raimondo Tore N°179, 08039
Tonara (NU), risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come
evidenziato dal DURC emesso da INAIL prot. N. INAIL 15385182 del 04.03.2019 e con
scadenza il 02.07.2019;

PRESO atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere in merito;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e s.m.i;

LIQUIDA

la fattura n° 1/PA del 07.05.2019 dell’importo complessivo di € 3.817,26 (€ 3.128,90 di
imponibile, € 688,36 IVA di legge al 22%), presentata dalla Ditta Termoidraulica
Contieri, COD.FISC.CNTMLN81R23I851A P.IVA 01299120913, con sede legale in via
Monsignor Raimondo Tore N°179, 08039 Tonara (NU) per manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza edifici comunali;

Di dare atto che detta spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 02 Titolo 2
Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.04.002, “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI COMUNALI”, Capitolo “6930” Impegno n. 2019/1/82/1 del 27/03/2019.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 31/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 03/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia



Pag 5 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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