COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

428

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

429

DEL

26/08/2019
26/08/2019

OGGETTO:

"Cantiere verde" - Annualità 2017/2018" - Affidamento fornitura
vestiario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamata la propria determinazione n. 151 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato
il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale denominato “Cantiere Verde –
Annualità 2017/2018” per la realizzazione degli interventi, in ambito comunale, in
attuazione del programma di ripartizione delle somme di cui alla DGR n. 16/26 del
03.04.2018, nonché del programma di ripartizione di cui alla DGR n. 48/47 del 17.10.2017
dell’importo complessivo di Euro 102.430,99;
Dato atto che per la fornitura di attrezzature e DPI per il cantiere in parola, con nota Prot.
2109 del 12.04.2019 è stato richiesto un preventivo di spesa alle Ditte:
- Ditta F.lli Cocco S.r.l. di Ales;
- Ditta F.lli Serra di Usellus;
- Ditta Edilmanufatti snc di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi;
Richiamata la propria determinazione n. 200 del 30.04.2019 con la quale, a seguito della
presentazione di un preventivo di spesa, è stata affidata alla Ditta Edilmanufatti snc di
Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi la fornitura di cui sopra per gli operai impegnati
nel 1° turno lavorativo;
Dato atto che la Ditta Edilmanufatti snc di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi sentita
per le vie brevi ha confermato gli stessi importi per la fornitura del vestiario occorrente per
gli operai impiegati nel secondo turno lavorativo (Prot. 2223 del 23.04.2019);
Dato atto che per l’attuazione del 2° turno sono impiegati quattro operai non qualificati i
quali necessitano di un paio di scarpe, un gilet alta visibilità, due paia di pantalani e due
magliette ciascuno;
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto dover affidare e autorizzare la Ditta Edil Manufatti s.n.c. di Carlo e Alessandro
Zaccheddu ad effettuare la fornitura ed assumere a suo favore l’impegno di spesa per
l’importo di Euro 397,72 (di cui Euro 326,00 di imponibile ed Euro 71,72 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 del vestiario occorrente
per i quattro lavoratori impiegati nel 2° turno lavorativo del cantiere in parola;
- di dare atto che, la somma di Euro 397,72 è disponibile sul Capitolo di Spesa n.
29618.4/2018 del bilancio 2019/2021;
- 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: ZAB298D98A.

Determina N. 428 del 26/08/2019
Oggetto: "Cantiere verde" - Annualità 2017/2018" - Affidamento fornitura vestiario.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/09/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/09/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

