COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Determinazione del responsabile del settore
n. 100 del 28/12/2015
Settore: Polizia Locale – Tributi – Sportello unico attività produttive
Servizio: Polizia Locale
Oggetto: Affidamento in economia – affidamento diretto mediante procedura di cottimo fiduciario
(art. 125, c. 1, l. b) d.lgs. n. 163/2006), dell’incarico per la redazione del Piano Comunale di
Protezione Civile.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 5 del regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi.
PRENOTAZIONE DELLA SPESA di € 5.000,00 sul cap. 1325.00 del bilancio in corso
Codice identificativo (C.I.G.): ZE617D17CE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE – TRIBUTI – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 30.07.2015 con il quale è stato conferito l'incarico di
P.O. al sottoscritto Responsabile;
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il programma di mandato
politico 2015/2020;
Considerato: che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di un incarico
esterno per la redazione del piano comunale di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2015 di assestamento generale di
bilancio per l’esercizio 2015 con la quale sono state, tra le altre, apportate variazioni sul cap.
1325.00 denominato “spesa per i servizi di protezione civile e pronto intervento” mediante lo
stanziamento della somma di € 5.000,00 necessaria per l’affidamento dell’incarico di redazione del
piano di protezione civile;
Considerato che si rende opportuno esternalizzare la progettazione e l’esecuzione del suddetto
piano mediante affidamento ad un professionista esperto in materia;
Stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico mediante il sistema di aggiudicazione del
cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs n. 163/2006, applicando il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 6 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato
con deliberazione del C.C. n. 28 del 28/08/2015, ai sensi del quale per forniture di beni o servizi di
importo inferiore a 40.000,00 € è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile, previa
acquisizione di almeno 3 preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a favore di un operatore

economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del codice dei contratti e
nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione;
DATO ATTO che alla formalizzazione degli impegni di spesa, per l’affidamento del servizio, si
procederà con successivi provvedimenti, ma che occorre tuttavia, in questa sede, procedere alla
prenotazione dell’impegno per complessivi € 5.000,00 a valere sul cap. 1325.00 intervento
1.09.03.03 del bilancio in corso dove esiste la necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s. m. e i.;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/1990;
DI AVVIARE il procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento dell’incarico per la
progettazione e redazione del Piano comunale di Protezione Civile, dando atto che:
- Il fine che si intende perseguire è quello di fornire all’amministrazione comunale un piano di
emergenza ovvero l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi
calamità naturale; Il piano d’emergenza recepisce il programma di previsione e prevenzione, ed è lo
strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela
della popolazione e dei beni in un’area a rischio.
- L'oggetto e le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel progetto tecnico indicato
compiutamente nella lettera d’invito a partecipare alla procedura;
- Le modalità di scelta del contraente sono quelle meglio indicate nella premessa nella presente
determinazione ovvero affidamento diretto da parte del responsabile, previa acquisizione di 4
preventivi richiesti a professionisti in possesso dei requisiti generali e professionali minimi
attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e professionale richiesta. Aggiudicazione del
servizio mediante il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs n. 163/2006,
applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
DI PRENOTARE il seguente impegno di spesa, a valere sul bilancio di previsione 2015:
Anno

Capitolo

Intervento

Spesa (soggetta a

2015

1325.00 “spesa per i

1.09.03.03

€ 5.000,00

ribasso)
servizi di protezione civile”

Alla formalizzazione del conseguente impegno di spesa, si procederà con successivo provvedimento
non appena espletate e definite le procedure di gara e comunque entro il mese di febbraio 2016;
Di aver richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il
Codice Identificativo Gare – CIG ZE617D17CE , secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della
deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;
- di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- al Servizio finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
- al Segretario comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
(Fabrizio Matzuzi)

DETER I A I

E DE RESP
SABI E DE SETT RE
99 de 28 12 2015
I peg

N. Impegno

Voce

Capitolo

Articolo

1325.00

Importo
5.000,00

Data, _________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio PMTAP n° 99 del 28/12/2015
sono stati registrati ____________________________ n°________________ anno ______ .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

Ghilarza, lì ___________________

al

