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COPIA DETERMINAZIONE N.
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DEL
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DEL

13/06/2018
12/06/2018

OGGETTO:

Cantiere verde località "Mulinu'e Susu - Area Piso" - Affidamento
fornitura materiali ed attrezzature alla Ditta Edil Manufatti di Carlo e
Alessandro Zaccheddu di Laconi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12.03.2018 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato “Cantiere
verde località Mulinu’e Susu – Area Piso”, dell’importo di Euro 86.511,63 di cui Euro
69.209,10 per oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare, Euro 17.302,53 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal Dott. Ing. Massimo Pilia;
Valutato, sulla base delle previsioni progettuali e delle disponibilità del quadro
economico, il fabbisogno complessivo stimato in Euro 11.246,72 da utilizzarsi per la
fornitura di materiali ed attrezzature e DPI occorrenti per la realizzazione del cantiere;
Vista la propria determinazione n. 244 del 11.06.2018 con la quale è stato disposto l’avvio
delle procedure a contrattare per l’acquisto di materiali e attrezzature in ordine al
procedimento in parola;
Dato atto che per la realizzazione del cantiere su citato occorre provvedere all’acquisto di
materiali, attrezzature e DPI;
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che per la fornitura di attrezzature e DPI per il cantiere verde, con nota Prot.
2694 del 21.05.2018 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 Floris Mario s.n.c. di Donatella e Nicola Floris di Usellus;
- Ditta Edilmanufatti snc di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi;
Dato atto che entro il termine previsto sono pervenuti i preventivi di spesa delle Ditte F.lli
Cocco s.r.l. di Ales e Edilmanufatti s.n.c. di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi;
Visto il preventivo di spesa dell’importo di Euro 3.267,32 I.V.A. inclusa presentato dalla
Ditta F.lli Cocco s.r.l. di Ales, nel quale non sono presenti alcune voci richieste (Prot. 2768
del 25.05.2018);
Visto il preventivo di spesa dell’importo di Euro 3.207,47 I.V.A. inclusa presentato dalla
Ditta Edil Manufatti s.n.c. di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi (Prot. 2779 del
28.05.2018);
Ritenuto più economico per l’Amministrazione Comunale affidare la fornitura in parola
alla Ditta Edil Manufatti di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi per l’importo di Euro
3.207,48 I.V.A. compresa;
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 3.207,47 (di cui Euro 2.629,07 di imponibile ed Euro 578,40 per IVA al
22%);
Visto il D.U.R.C. on line richiesto in data 07.06.2018 (Prot. INPS n. 10986906) con validità
fino al 05.10.2018, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;
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 ed
attrezzature necessarie per l’avvio del cantiere;
- di dare atto che, la somma di Euro 3.207,47, è disponibile sul Capitolo di Spesa n.
29618.4 / 2016;
- 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: Z9F23EF2B4.

Determina N. 251 del 13/06/2018
Oggetto: Cantiere verde località "Mulinu'e Susu - Area Piso" - Affidamento fornitura
materiali ed attrezzature alla Ditta Edil Manufatti di Carlo e Alessandro Zaccheddu di
Laconi.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 14/06/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 14/06/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

