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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 255 del 27/10/2016 

 

 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REVIBUS DI ELMAS PER 

LAVORI SUPPLETIVI PER LA MESSA A NORMA DELL'AUTOGRU TARGATA 

AE099VW. 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Curreli Elvio Daniele, giusto Decreto Sindacale n. 7/2016, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

PREMESSO che in data 14/06/2016 si è svolta la gara per l’affidamento del servizio di: 
“Verifica e manutenzione della gru installata nell’autocarro IVECO 100 E, targato AE099VW”, ed 
aggiudicato tale servizio alla Società “Revibus Srl di Elmas”; 

 
 DATO ATTO che in sede di verifica, dello stato di conservazione degli elementi principali 
e secondari della carpenteria metallica della gru, a seguito della relazione tecnica redatta in data 
15/07/2016 dalla EOS Srl di Roma, è emerso che occorrono dei lavori suppletivi per la messa a 
norma dell’autogru IVECO 100 E, targato AE099VW”; 
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 VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 

 

 VISTO il Piano triennale Anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 6 del 
03.02.2016, che per il servizio in oggetto non prevede modalità aggiuntive rispetto alla previsione 
normativa; 
 
 CONSIDERATO che: 

- I lavori supplettivi evidenziati nella relazione succitata, non erano prevedibili e/o 
quantificabili; 

- Il mezzo è indispensabile nei lavori di pulizia delle cunette e canali di scolo del territorio 
comunale; 

- è imminente la realizzazione della Manifestazione “Pane e olio in frantoio ed anche in tale 
occasione è necessario l’utilizzo del suddetto mezzo; 

- occorre procedere alla sua messa a norma. 
  
 PROCEDUTO pertanto a chiedere alla Società “Revibus Srl di Elmas” (specializzata nel 
settore), un preventivo di spesa per  la manutenzione straordinaria dell’autogru succitata; 
 
 VISTO il preventivo di spesa n. 155 del 05/10/2016, per un importo pari ad € 3.352,22 + 
IVA per i lavori di: 

1) Riparazione stabilizzatore post. dx; 
2) Messa a norma e riparazione telecomando; 
3) Messa a norma cestello; 
4) Aggiornamento sicurezze veicolo ed impianto. 

 
 PRESO ATTO che: 
• La Società ha la capacita tecnica organizzativa per la realizzazione del servizio richiesto; 
• Il prezzo appare allineato al mercato ed economicamente vantaggioso; 
• Il servizio offerto rispecchia le esigenze specifiche dell’Amministrazione; 
• La Società garantisce il servizio suddetto in tempi brevi; 
 
 RITENUTO che l’importo del servizio, la presenza della Ditta ad Elmas, città non molto 
distante da Santadi, consentono di ritenere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza previsti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
 RITENUTO opportuno affidare alla Società “Revibus Srl di Elmas”, l’intervento in 
questione; 
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a 
suo favore, per l’importo di € 4.089,71 IVA compresa;  

 
 DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 
potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 
determinazione si ipotizza esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2016; 
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 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Curreli Elvio Daniele, giusto Decreto Sindacale n. 
7/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 664 del 25/10/2016 avente ad oggetto 
"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REVIBUS DI ELMAS PER LAVORI 
SUPPLETIVI PER LA MESSA A NORMA DELL'AUTOGRU TARGATA AE099VW.", 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Geom. Curreli Elvio Daniele 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 664 del 25/10/2016 avente ad oggetto 
"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ REVIBUS DI ELMAS PER LAVORI 
SUPPLETIVI PER LA MESSA A NORMA DELL'AUTOGRU TARGATA AE099VW.", 
attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 
del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 3.000,00 650   571 

 1.089,71 630   572 

 
Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI AFFIDARE alla Società “Revibus Srl di Elmas”, il servizio di messa a norma dell’autogru 
IVECO 100 E, targato AE099VW”. 
 
DI IMPEGNARE a suo favore la somma di € 4.089,71  I.V.A. compresa. 
 
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal servizio suddetto, trova copertura finanziaria nel modo 
seguente: 

Cap. 650 Cod.  Min. 1.05.1.0103    Per € 3.000,00 
Cap.  630 Cod.  Min. 1.05.1.0103    Per €  1.089,71 
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DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui al presente 
atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z3A1BB5B02. 

 
DI DARE ATTO che l’obbligazione scaturente dal presente atto diventerà esigibile nell’esercizio 
2016. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

 
 f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Curreli Elvio Daniele 
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Santadi, lì 27/10/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Curreli Elvio Daniele 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


