COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 693 DEL 09/12/2015

OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN LOCALITA' "SU TAULI" REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ALL'APERTO. AFFIDAMENTO LAVORI
INTEGRATIVI ALLE DITTE COSTRUZIONI EDOARDO LOI S.R.L. E "CUCCIOLI
DI AMBRA" DI LANUSEI. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E1760EB4.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATE integralmente
- la determinazione n. 417, adottata in data 29 luglio 2015, con la quale si è proceduto
all’affidamento della fornitura di giochi ed attrezzature a favore della ditta COUNTRY
SERVICE SARDINIA S.r.l., con sede in via Sonnino n. 108 – 09125 Cagliari (Partita I.V.A.
02689980924) per un importo complessivo di spesa di € 37.621,14;
- la determinazione n. 452, adottata in data 31 agosto 2015, con la quale si è proceduto ad
affidare, alla ditta Costruzioni Edoardo LOI S.r.l. di Lanusei, l’esecuzione di opere
propedeutiche, connesse al parco giochi di cui sopra, per un importo complessivo di spesa di
€ 4.497,95;
DATO ATTO che è intendimento dell’amministrazione comunale integrare le opere relative al
parco giochi, in corso di ultimazione, prevedendo la realizzazione delle seguenti opere
accessorie:
1. Ampliamento spazi area parco giochi mediante posizionamento di alcuni giochi nella
terrazza sottostante l’area già interessata dall’intervento;
2. Realizzazione di un’area “agility dog” dedicata ai cani in altra area adiacente al parco;
3. Spargimento di ghiaino nelle aree esterne ai giochi al fine di evitare la formazione di
fango nel periodo invernale;
4. Sostituzione di una griglia in ferro per la raccolta acque piovane, esistente sul canale
adiacente l’area giochi, al fine di mettere in sicurezza l’area;
5. Realizzazione di un sistema di illuminazione del parco al fine di prevenire atti
vandalici nelle ore notturne;
6. Opere murarie varie (intonaci);
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha provveduto ad
effettuare una valutazione dei costi occorrenti mediante richiesta di preventivi informali alla
ditta Costruzioni Edoardo LOI S.r.l. di Lanusei, già operante in loco, ed alla ditta “Cuccioli di
Ambra” di Lanusei specializzata in forniture per animali vari;
VISTI i preventivi di cui sopra, ed allegati al presente atto sub lettera “A”, dai quali si evince
una spesa complessiva lorda pari ad € 6.880,00 così suddivisa:
- € 4.880,00 per la ditta Costruzioni Edoardo LOI S.r.l. di Lanusei;
- € 2.000,00 per la ditta Cuccioli di Ambra di Lanusei;
RICHIAMATI:
- l’art. 125 comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 il quale stabilisce che per lavori in economia di
importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
- il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 36, del 18/05/2006, così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 46, in data 19/11/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile;
- l’art. 2 comma 1 del suddetto regolamento ove è previsto che sono eseguibili in
economia gli interventi per il servizio del verde, aree esterne ed arredo urbano quali le
opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico;
- l’art. 8 comma 2 del suddetto regolamento che espressamente prevede che per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
- l’art. 10 comma 2 del suddetto regolamento che stabilisce che l’acquisizione della
prestazione inferiore ad euro 40.000,00 è perfezionata mediante lettera commerciale o
scrittura privata;

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto, per quanto riportato, rientrano per tipologia tra
lavori e/o servizi e forniture che, conformemente al Codice dei Contratti e al Regolamento
comunale soprarichiamato, per loro natura, possono essere affidati in economia;
VALUTATI da parte del Responsabile del Procedimento, geom. Efisio Balloi, e ritenuti
congrui e vantaggiosi per l’ente i preventivi formulati in considerazione dei vigenti prezzi di
mercato per l’esecuzione di lavorazioni similari;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter procedere all’affidamento diretto dei lavori in
oggetto a favore della ditta “Costruzioni Edoardo Loi S.r.l., con sede in vico 3° Marconi n. 6 –
08045 Lanusei (Partita I.V.A. 00937920916), con relativo l’impegno di spesa, ammontante a
complessivi € 4.880,00, fatti salvi gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter procedere all’affidamento diretto dei lavori in
oggetto a favore della ditta “Cuccioli di Ambra”, con sede in via Roma 89 – 08045 Lanusei
(Partita I.V.A. 01391350913 – C. F. DPL MBR 78R54 F979A), con relativo l’impegno di
spesa, ammontante a complessivi € 2.000,00, fatti salvi gli accertamenti relativi al possesso
dei requisiti richiesti;
DATO ATTO che:
-

-

-

il presente impegno di spesa riguarda gli interventi di manutenzione su immobili di
proprietà comunale non eseguibili in economia mediante amministrazione diretta con
personale dipendente;
si è provveduto alla verifica dei requisiti dell’impresa ivi compresa la regolarità
contributiva come da DURC acquisito on line (sub allegati “B”);
ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG Z1E1760EB4;
alla spesa complessiva lorda di € 6.880,00 si può far fronte mediante imputazione sul
capitolo 29113/50 – Intervento 2.09.06.01 dove per “Premio cartoniade - realizzazione
parco giochi finalizzato all’educazione ambientale” risulta previsto uno stanziamento di
€ 47.500,00 ed una disponibilità di € 8.000,00;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- I regolamenti comunali per l’affidamento in economia diretta di lavori, servizi e forniture;
- Il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- La L.R. n. 5/2007 come modificata a seguito di sentenza n° 411 del 17/12/2008 della
Corte Costituzionale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017 e del
bilancio preventivo per l’anno 2015 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Sindaco n. 12, del 03 giugno 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, per le motivazioni sopra esplicitate, l’esecuzione dei lavori
da eseguirsi nel costruendo parco giochi, e di cui al preventivo di spesa allegato sub. lettera
“A/1”, a favore della ditta “Costruzioni Edoardo Loi S.r.l.”, con sede in vico 3° Marconi n. 6 –
08045 Lanusei (Partita I.V.A. 00937920916) per un importo netto di spesa di € 4.000,00 oltre
l’I.V.A. di legge nella misura del 22%;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 4.880,00 da
imputarsi sul capitolo di spesa 29113/50 – Intervento 2.09.06.01 dove per “Premio cartoniade
- realizzazione parco giochi finalizzato all’educazione ambientale” risulta previsto uno
stanziamento di € 47.500,00 ed una disponibilità di € 8.000,00;
DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, per le motivazioni sopra esplicitate, l’esecuzione dei lavori
relativi alla realizzazione di un parco “agility dog” a favore della ditta “Cuccioli di Ambra”, con
sede in via Roma n. 89 – 08045 Lanusei (Partita I.V.A. 01391350913 – C. F. DPL MBR
78R54 F979A) per un importo netto di spesa di € 1.639,34 oltre l’I.V.A. di legge nella misura
del 22%;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 2.000,00 da
imputarsi sul capitolo di spesa 29113/50 – Intervento 2.09.06.01 dove per “Premio cartoniade
- realizzazione parco giochi finalizzato all’educazione ambientale” risulta previsto uno
stanziamento di € 47.500,00 ed una disponibilità di € 8.000,00;
DI DARE ATTO che:
- la verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006, determinerà l’efficacia del presente provvedimento;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegati: “A” – Offerte;
“B” – DURC.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Francesco Pisano

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 693 DEL 09/12/2015
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN LOCALITA' "SU TAULI" REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ALL'APERTO. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI
ALLE DITTE COSTRUZIONI EDOARDO LOI S.R.L. E "CUCCIOLI DI AMBRA" DI
LANUSEI. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E1760EB4.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 09/12/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 09/12/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 09/12/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.12.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_1665700

Data richiesta

26/11/2015

Denominazione/ragione sociale

COSTRUZIONI EDOARDO LOI S.R.L.

Codice fiscale

00937920916

Sede legale

VICO III MARCONI 08045 NU

Scadenza validità

25/03/2016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_868296

Data richiesta

04/09/2015

Denominazione/ragione sociale

DEPLANO AMBRA

Codice fiscale

DPLMBR78R54F979A

Sede legale

VIA ROMA 89 LANUSEI 8045

Scadenza validità

02/01/2016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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