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DEL
DEL

10/08/2020
31/07/2020

OGGETTO:

"Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni
boschivo" per la realizzazione degli interventi in ambito comunale, in
attuazione del programma di ripartizione della somme di cui alla
DGR n. 18/19 del 15.05.2019 - Affidamento fornitura attrezzature e
materiali occorrenti per la realizzazione del cantiere.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DIECI del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio
in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 101 del 25.02.2020 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni di Tempio
Pausania denominato “Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo” per la realizzazione degli interventi, in ambito comunale, in attuazione del
programma di ripartizione delle somme di cui alla DGR n. 18/19 del 15.05.2019
dell’importo complessivo di Euro 94.000,00;
Valutato, sulla base delle previsioni progettuali e delle disponibilità del quadro
economico, il fabbisogno complessivo stimato in Euro 17.094,77 da utilizzarsi per la
fornitura di materiali ed attrezzature e DPI occorrenti per la realizzazione del cantiere;
Dato atto che per la realizzazione del cantiere su citato occorre provvedere all’acquisto di
attrezzature e materiali vari;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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”;
Considerato che l’importo della fornitura rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 130 della Legge n° 145/2018;
Dato atto che per la fornitura di attrezzature e materiali vari per il cantiere in parola, con
nota Prot. 2804 del 04.06.2020 è stato richiesto un preventivo di spesa alle Ditte:
- Ditta Tutto per l’agricoltura di Laconi;
- Ditta Dessanai Caterina di Laconi;
- Ditta Edilmanufatti snc di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi;
- Ditta Floris Mario s.n.c. di Nicola e Sara Floris di Usellus;
Dato atto che entro il termine previsto (ore 12,00 del 10.06.2020) sono pervenuti i
preventivi di spesa delle Ditte Floris Mario di Usellus, Edilmanufatti s.n.c. di Carlo e
Alessandro Zaccheddu di Laconi e Dessanai Caterina di Laconi;
Visto il preventivo di spesa dell’importo di Euro 3.038,70 I.V.A. inclusa presentato dalla
Ditta Edil Manufatti s.n.c. di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi (Prot. 2899 del
08.06.2020);
Visto il preventivo di spesa dell’importo di Euro 3.350,10 I.V.A. inclusa presentato dalla
Ditta Dessanai Caterina di Laconi (Prot. 2908 del 09.06.2020);
Visto il preventivo di spesa dell’importo di Euro 3.513,10 I.V.A. inclusa presentato dalla
Ditta Floris Mario di Usellus (Prot. 2952 del 10.06.2020);
Ritenuto dover affidare e autorizzare la Ditta Edil Manufatti s.n.c. di Carlo e Alessandro
Zaccheddu ad effettuare la fornitura di materiali ed attrezzature ed assumere a suo favore
l’impegno di spesa per l’importo di Euro 3.038,70 (di cui Euro 2.490,74 di imponibile ed
Euro 547,96 per IVA al 22%);
Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;

- di affidare alla Ditta Edil Manufatti di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi con
sede in Corso A. Gramsci, 28 - P. I.V.A. 01208430916 la fornitura di materiali e
attrezzature per il cantiere in parola;
- di dare atto che, la somma di Euro 3.038,70 è disponibile sul Capitolo di Spesa n.
29618.5/2019;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di dare atto che il C.I.G. assegnato per il procedimento è: Z6D2D52BE1.

Determina N. 365 del 10/08/2020
Oggetto: "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo"
per la realizzazione degli interventi in ambito comunale, in attuazione del programma di
ripartizione della somme di cui alla DGR n. 18/19 del 15.05.2019 - Affidamento fornitura
attrezzature e materiali occorrenti per la realizzazione del cantiere.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/08/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

