COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 110 DEL 21/03/2014

OGGETTO:LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2012, N. 6 (LEGGE FINANZIARIA
2012), ART. 5 "INTERVENTI URGENTI ANTICRISI" . LEGGE REGIONALE 4
GIUGNO 1988, N. 11, ARTICOLO 94 "PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI
ALL'OCCUPAZIONE - ANNUALITÀ 2012". ACQUISIZIONE DI MATERIALI,
ATTREZZATURE E NOLI IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO
FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DITTE FORNITRICI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA:
la determinazione n. 951, adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica in data 13 dicembre 2012,
con la quale venne dato avvio alle procedure per l’attivazione del cantiere comunale per il lavoro a
favore dell’occupazione – annualità 2012;
la determinazione n. 716, adottata dal Responsabile dell’Area AA. GG. EE. in data 07 novembre
2013, con la quale venne dato avvio alle procedure per l’assunzione degli operai da avviare al
lavoro nel cantiere comunale di cui sopra;
la determinazione n. 843, adottata dal Responsabile dell’Area AA. GG. EE. in data 20 dicembre
2013, con la quale venne preso l’impegno di spesa per il personale da avviare al lavoro;
la determinazione n. 844, adottata dal Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici in data 20
dicembre 2013, con la quale venne dato avvio alle procedure per l’acquisizione in economia,
mediante procedura di cottimo fiduciario, dei materiali, delle attrezzature e dei noli necessari per
l’attuazione del cantiere comunale;
PRESO atto che, in data 29 gennaio scorso, è stata espletata la procedura per l’individuazione
delle ditte fornitrici come risulta dal verbale di seduta pubblica, per l’apertura delle offerte
pervenute, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
VISTO il succitato verbale dal quale risultano provvisoriamente aggiudicatarie le seguenti ditte
fornitrici:
lotto 1 – nolo a caldo di mezzi meccanici – importo a base d’asta € 2.900,00 – ditta Mariano Aresu
per € 2.410,00 più I.V.A.;
lotto 2 – attrezzature da lavoro – importo a base d’asta € 1.069,00 - ditta f.lli USAI S.r.l. per
€ 600,92 più I.V.A.;
lotto 3 – materiali vari di consumo – importo a base d’asta € 3.458,50 - ditta BAZAR Cuboni S.n.c.
per € 2.117,18 più I.V.A.;
lotto 4 – inerti – importo a base d’asta € 3.950,00 - ditta Mariano Aresu per € 1.915,00 più I.V.A.;
lotto 5 – materiali edili – importo a base d’asta € 9.130,00 - ditta CERAMICHE Marcusei di Serra
per € 5.695,00 più I.V.A.;
lotto 6 – materiali idro termo sanitari – importo a base d’asta € 1.905,00 - ditta CERAMICHE
Marcusei di Serra per € 1.410,00 più I.V.A.;
lotto 7 – materiali elettrici – importo a base d’asta € 3.634,00 - ditta BAZAR Cuboni S.n.c. per
€ 1.835,37 più I.V.A.;
lotto 8 – segnaletica stradale – importo a base d’asta € 4.015,00 - ditta BAZAR Cuboni S.n.c. per
€ 5.768,60 più I.V.A.;
VISTA altresì la documentazione allegata al predetto verbale, depositata presso l’ufficio del
Responsabile di procedimento, geom. Efisio Balloi;
PRESO ATTO degli esiti riportati nel predetto verbale e ritenuto di dover procedere ad
aggiudicare definitivamente, alle succitate ditte, le forniture dei materiali, delle attrezzature e dei
noli necessari per l’attuazione del cantiere comunale;
ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte come attestato dai rispettivi DURC, rilasciati in
data 28 febbraio e 1 marzo 2014, tutti allegati sotto la lettera “B”;
DATO ATTO CHE le singole forniture sono state individuate, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, con i seguenti CIG:
lotto 1 – nolo a caldo di mezzi meccanici – CIG Z690D522F4;
lotto 2 – attrezzature da lavoro – CIG Z190D523F1;
lotto 3 – materiali vari di consumo – CIG ZD80D52470;
lotto 4 – inerti – CIG Z610D524B8;
lotto 5 – materiali edili – CIG ZC50D52533;

lotto 6 – materiali idro termo sanitari – CIG Z200D525D4;
lotto 7 – materiali elettrici – CIG ZE70D52685;
lotto 8 – segnaletica stradale – CIG Z3D0D526C8;
QUANTIFICATA in € 26.537,52 la spesa complessiva lorda così ripartita:
lotto 1: nolo a caldo di mezzi meccanici – ditta Mariano Aresu per € 2.940,20;
lotto 2: attrezzature da lavoro – ditta f.lli USAI S.r.l. per € 733,12;
lotto 3: materiali vari di consumo – ditta BAZAR Cuboni S.n.c. per € 2.582,96;
lotto 4: inerti – ditta Mariano Aresu per € 2.336,30;
lotto 5: materiali edili – ditta CERAMICHE Marcusei di Serra per € 6.947,90;
lotto 6: materiali idro termo sanitari – ditta CERAMICHE Marcusei di Serra per € 1.720,20;
lotto 7: materiali elettrici – ditta BAZAR Cuboni S.n.c. per € 2.239,15;
lotto 8: segnaletica stradale – ditta BAZAR Cuboni S.n.c. per € 7.037,69;
DATO ATTO CHE alla complessiva spesa di € 26.537,52 si farà fronte con le risorse già stanziate
per il cantiere di lavoro e, nello specifico, per € 25.804,40 con i fondi di cui al capitolo 21509/5
(RR. PP. 2012) e per € 733,12 con i fondi di cui al capitolo 8112/40 (RR.PP. 2011);
ACCERTATA la regolarità, e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI: Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse
finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano
esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2013;
Il Decreto del Sindaco n. 01, del 14 febbraio 2014, con il quale la sottoscritta viene
nominata Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici Comunali;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:
DI CONVALIDARE il verbale di gara per l’affidamento delle forniture materiali, attrezzature e noli,
occorrenti per il cantiere comunale per l’occupazione annualità 2012;
DI AGGIUDICARE ed affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura dei materiali,
attrezzature e noli, occorrenti e da utilizzarsi per i lavori previsti nel cantiere comunale a favore
dell’occupazione – annualità 2012, alle seguenti ditte:
lotto 1: nolo a caldo di mezzi meccanici – ditta Mariano Aresu località Marecoxina s.n. - 08045
Lanusei (Codice Fiscale RSA MRN 64C19 E441T) per € 2.940,20 da imputare sul capitolo 21509/5
(RR.PP. 2012);
lotto 2: attrezzature da lavoro – ditta f.lli USAI S.r.l. località Marecoxina s.n. - 08045 Lanusei
(Partita I.V.A. 01176370912) per € 733,12 da imputare sul capitolo 8112/40 (RR. PP. 2011);
lotto 3: materiali vari di consumo – ditta BAZAR Cuboni S.n.c. via Umberto n. 113 - 08045 Lanusei
(Partita I.V.A. 01261150914) per € 2.582,96 da imputare sul capitolo 21509/5 (RR.PP. 2012);
lotto 4: inerti – ditta Mariano Aresu località Marecoxina s.n. - 08045 Lanusei (Codice Fiscale RSA
MRN 64C19 E441T) per € 2.336,30 da imputare sul capitolo 21509/5 (RR.PP. 2012);
lotto 5: materiali edili – ditta CERAMICHE Marcusei di Serra Mario e figli S.a.s. via G. Marconi n.
187 – 08045 Lanusei (Partita I.V.A. 00937730919) per € 6.947,90 da imputare sul capitolo
21509/5 (RR.PP. 2012);

lotto 6: materiali idro termo sanitari – ditta CERAMICHE Marcusei di Serra Mario e figli S.a.s. via G.
Marconi n. 187 – 08045 Lanusei (Partita I.V.A. 00937730919) per € 1.720,20 da imputare sul
capitolo 21509/5 (RR.PP. 2012);
lotto 7: materiali elettrici – ditta BAZAR Cuboni S.n.c. via Umberto n. 113 - 08045 Lanusei (Partita
I.V.A. 01261150914) per € 2.239,15 da imputare sul capitolo 21509/5 (RR.PP. 2012);
lotto 8: segnaletica stradale – ditta BAZAR Cuboni S.n.c. via Umberto n. 113 - 08045 Lanusei
(Partita I.V.A. 01261150914) per € 7.037,69 da imputare sul capitolo 21509/5 (RR.PP. 2012);
DI IMPEGNARE in favore delle succitate ditte, secondo la ripartizione sopra riportata, la
complessiva somma di € 26.537,52 di cui:
- € 733,12 sul capitolo 8112/40 (RR. PP. 2011) che presenta uno stanziamento di € 10.357,81;
- € 25.804,40 sul capitolo 21509/5 (RR.PP. 2012) che presenta uno stanziamento, finalizzato
all’acquisto di materiali, pari ad € 26.317,23;
DI DARE ATTO che tutte le forniture verranno eseguite previa richiesta del responsabile del
procedimento che provvederà anche a certificare la regolarità sulle quantità ed uso delle stesse;
DI DARE ATTO, ai fini dell’articolo 37 - comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, che il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
1. è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, al
quale viene trasmessa;
2. è trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nell’albo pretorio on line e
l’inserimento nella raccolta delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

___________________________________

_______________________________

(geom. Efisio Balloi)

Allegati n. 4 DURC

(Dr.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 110 DEL 21/03/2014
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2012, N. 6 (LEGGE FINANZIARIA 2012),
ART. 5 "INTERVENTI URGENTI ANTICRISI" . LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1988, N.
11, ARTICOLO 94 "PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITÀ 2012". ACQUISIZIONE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E NOLI IN
ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE
DITTE FORNITRICI.
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, 21/03/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 21/03/2014

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, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 29.04.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

