DETERMINAZIONE n. 0002146 Protocollo n. 0042853 del 23/12/2021

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

Oggetto:

Servizio di manutenzione, assistenza, implementazione e modernizzazione
delsistema informatico GENIUSS, mediante trasferimento dati su server virtuali
piùperformanti. CIG Z6A34273C4 - CUPE81B21006590002 - Capitolo SC07.0761 SC07.0762 e SC07.0765 – UPB S07.07.001 – CdR 00.08.01.33 -RETTIFICA
Determina a contrarre rep. 1977 prot. 40934 del 13.12.2021
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’
organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 09/02/2018 con il quale è
stata ridefinita l’organizzazione dei Servizi della Direzione Generale dell’Assessorato
dei Lavori pubblici, con l’unificazione del Servizio del Genio Civile di Sassari con
quello di Olbia Tempio, con la denominazione di Servizio Territoriale Opere Idrauliche
di Sassari (STOISS), in seguito denominato Servizio del Genio Civile di Sassari con
Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5/2548 del 02/08/2019;

VISTO

il DPGR n. 76 di data 20 luglio 2020 con il quale l’Ing. Giovanni Spanedda è stato
nominato Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, implementato
e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

VISTO

il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in
particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante
affidamento diretto;

VISTA

la L.R. 13.03.2018 n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
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forniture”;
VISTO

l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
che - in combinato disposto con l’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165
/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure

VISTA

la L.R. 02.08.2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e
di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi
regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e ss. mm.
ed ii.;

VISTO

il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la Legge Regionale 25.02.2021, n. 4, recante la Legge di stabilità 2021;

VISTA

la Legge Regionale 25.02.2021, n. 5, recante il Bilancio di previsione triennale 20212023;

VISTA

la determina a contrarre a firma del sottoscritto rep. 1977 prot. 40934 del 13.12.2021,
nelle quali si dispone di imputare la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, sui
seguenti capitoli del “Bilancio di previsione triennale 2021-2023” con la seguente
ripartizione;

SC07.0762 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
competenza 2021 esigibilità 2022

€.

2.745,00
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competenza 2022 esigibilità 2023

€.

2.745,00

competenza 2021 esigibilità 2022

€.

10.664,00

competenza 2022 esigibilità 2022

€.

3.664,00

Sommano €.

19.154,00

SC07.0765 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

VISTA

la determina di impegno ID 380646 rep. 2052 prot. 42002 del 20.12.2021;

VISTA

la nota dei Servizi Finanziari Primo Controllo, ID 382576 prot. 48621 del 20.12.2021,
con la quale si chiede l'annullamento della Determinazione di Impegno ID 380646
rep. 2052 prot. 42002 del 20.12.2021, a causa dell'errata indicazione dell'anno di
imputazione rispetto all'esigibilità;

VISTA

la determinazione, a firma del sottoscritto, ID 382726 n. 2064 prot. 42163 del
20.12.2021, con la quale è stato disposto l'annullamento della Determinazione ID
DEC 380646, n. 2052 Prot. n. 42002 del 20/12/2021

DATO ATTO

che l’importo complessivo del Servizio è di € 15.700,00, oltre all’I.V.A. di legge del
22% di €. 3.455,00, per complessivi € 19.154,00 e trova copertura finanziaria sui
seguenti capitoli del “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”:

SC07.0761 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
competenza 2022 esigibilità 2022

€.

2.733,00
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SC07.0762 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
competenza 2022 esigibilità 2022

€.

3.676,00

competenza 2023 esigibilità 2023

€.

2.745,00

€.

10.000,00

Sommano €.

19.154,00

SC07.0765 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
competenza 2022 esigibilità 2022

CONSIDERATO

che la materia cui si riferisce il provvedimento rientra tra le competenze del Servizio
del Genio Civile di Sassari;

CONSIDERATO

che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente cui sono
state conferite le funzioni di Direttore di Servizio del Servizio del Genio Civile di
Sassari;

DATO ATTO

che il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
241/90 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del
personale del sistema regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma
della Sardegna”.
DETERMINA

ART. 1

Il testo dell'art. 6 della determinazione n. 1977 prot. 40934 del 13.12.2021 è
integralmente sostituito dal seguente:

l'importo dell’affidamento ammonta a € 15.700,00 oltre all’I.V.A. del 22%, per
la somma complessiva di € 19.154,00 che sarà imputata sui seguenti capitoli
del “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”:
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SC07.0761 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
competenza 2022 esigibilità 2022

€.

2.733,00

competenza 2022 esigibilità 2022

€.

3.676,00

competenza 2023 esigibilità 2023

€.

2.745,00

€.

10.000,00

Sommano €.

19.154,00

SC07.0762 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

SC07.0765 UPB - S07.07.001 CdR 00.08.01.33 - codifica PCF
(Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.1.03.02.19.005 (Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione – Co.Ge. E212009000
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
competenza 2022 esigibilità 2022

La presente determinazione verrà trasmessa alla Direzione generale dell’Assessorato regionale dei
Lavori Pubblici e all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici (rif. nota DG.LLPP. n.
402 del 19.01.2007, nota DG.LLPP. n. 25660 del 15.10.2002 e Gab.LLPP. n. 357 del 15.02.2007).
Il Direttore del Servizio
Ing. Giovanni Spanedda
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