COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 396 DEL 06/08/2014

OGGETTO:MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A 11 IN
LOCALITA' LIXIUS - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SARDINIA GREEN
SPORT S.R.L. DI QUARTU S. ELENA (CA) E IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
il Comune di Lanusei è proprietario dell’impianto sportivo sito in località Lixus e, nello
specifico, del campo da calcio per il quale provvede agli interventi di manutenzione
straordinaria di volta in volta necessari per la sua regolare funzionalità;
tale impianto sportivo è utilizzato attualmente dalle società sportive e, ogni anno, vengono in
esso disputate le gare del Campionato di Calcio;
CONSIDERATO che in data 05 marzo 2014 è venuta a scadere l’omologazione per l’attività
agonistica della Lega Nazionale Dilettanti (LND) del campo sportivo in erba artificiale;
VISTA la nota pervenuta in data 20 giugno 2014, prot. n. 6309, con la quale la Federazione
italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) – L.N.D., a seguito di sopralluogo presso l’impianto sportivo
Lixus effettuato il 28.05.2014 per la verifica dei requisiti del campo di calcio previsti per la
disputa delle gare della stagione sportiva 2014-2015, comunica che sono state riscontrate
alcune difformità rispetto alla vigente regolamentazione e che – per la relativa omologazione
è necessario eseguire i seguenti lavori di adeguamento:
1. Tubi tendi rete da montare correttamente e rivestire antiurto
2. Pali reggi rete da rivestire anti urto
3. Zona portiere lato spogliatoi: fortemente usurata, necessaria sostituzione parziale tra
i pali, la linea di porta ed il limite dell’area piccola (…)
4. Dischetto di rigore lato spogliatoi: scollato da sistemare
5. Panchine: copertura e sedute da risistemare
DATO ATTO che
per quanto attiene gli interventi previsti ai punti 1, 2 e 5 della succitata nota l’ufficio tecnico
ha provveduto, in amministrazione diretta, ad eseguire gli interventi richiesti;
per quanto attiene gli interventi richiesti ai punti 3 e 4, trattandosi di interventi di tipo
specialistico, occorre obbligatoriamente rivolgersi ad una ditta specializzata del settore che
possa provvedervi con materiali, mezzi e tecnologie idonee;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 1.08.2014 con la quale è
stata autorizzata la spesa per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, che per la loro natura non
possono essere eseguiti in amministrazione diretta, vista la competenza tecnica ed i mezzi
richiesti che, attualmente, non rientrano nella disponibilità dell’ente in termini di risorse
umane che di attrezzature in dotazione;
RAVVISATA pertanto la necessità, indifferibilità ed urgenza di eseguire i lavori di
manutenzione del campo in erba artificiale indicati, considerato che la mancata
omologazione del campo comporta l’inagibilità dello stesso e ne pregiudica l’uso anche con
riferimento all’attività agonistica connessa allo svolgimento dei campionati sportivi;
DATO ATTO che trattasi di lavori specialistici, che includono la sostituzione di una parte del
campo di gioco, non contemplati tra le convenzioni Consip attive, di cui all’art. 26, comma 1,
della legge n. 488/1999, o nelle forniture MePA aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
RICHIAMATI:
- l’art.125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 - il quale prevede che “Per lavori in economia di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;

-

l’art. 2 del Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006;

CONSTATATO che:
i lavori in oggetto rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 1 (Oggetto ed ambito),
all’articolo 2 (Lavori da farsi in economia) e nei limiti di spesa previsti nel regolamento
comunale sopra citato;
per la necessità di eseguire immediatamente i lavori in parola si rende indispensabile
contattare una Ditta specializzata nel settore tale da eseguire la detta prestazione in pochi
giorni;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, preceduto da una preventiva
indagine di mercato effettuata mediante richiesta di prezzi elementari presso ditte
specializzate nella manutenzione di campi in erba artificiale;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, dopo aver verificato
gli interventi, alla luce del sopralluogo in loco, e quantificato gli stessi ha proceduto a
richiedere informalmente un preventivo di spesa, per le prestazioni in oggetto, alle seguenti
ditte:
1. Sardinia Green Sport;
2. SIRIO Sport;
3. ERBA Sintetica;
4. Gli specialisti del verde;
5. Sport Turf Consulting;
6. LUCON Tecnica Sport;
ACCERTATI i seguenti riscontri nel merito dei preventivi di pesa pervenuti e così quantificati:
1.
2.
3.
4.
5.

Sardinia Green Sport - € 6.391,20;
SIRIO Sport – nessuna risposta;
ERBA Sintetica – nessuna risposta;
Gli specialisti del verde - € 9.250,16;
Sport Turf Consulting – trasmissione via e-mail con la quale si comunica che la
ditta non opera più nel settore dell’erba sintetica;
6. LUCON Tecnica Sport - € 9.500,00;
VALUTATE le predette offerte e ritenuta quella presentata dalla ditta Sardinia Green Sport la
più conveniente per l’ente, dando peraltro atto che la fornitura di intaso prestazionale, tipo
SBR gomma nera, verrà eseguita direttamente dall’amministrazione comunale in quanto già
in possesso del prodotto in quantità sufficiente;
RIDETERMINATA l’offerta economica della ditta Sardinia Green Sport in nette € 5.315,20
esclusa la somma di € 1.076,00 prevista per la fornitura dell’intaso prestazionale di cui sopra,
al netto dei lavori che verranno eseguiti in amministrazione diretta;
DATO ATTO che:
Stante la necessità di garantire il regolare svolgimento del campionato di calcio appare
opportuno dover procedere a far eseguire gli interventi richiesti dalla L.N.D. procedendo ad
impegnare i fondi necessari;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1 del
16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento
dei contratti pubblici;
DATO ATTO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i
seguenti codici identificativi: CIG Z961049658;

ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta come da DURC
rilasciato in data 05 maggio 2014 ed allegato sotto la lettera sub “B”;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000;

del

presente

VISTI:
- Il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici;
- Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
- Il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori da eseguirsi in economia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- 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 14/02/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’Area dei servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori urgenti di manutenzione del
campo di calcio in erba sintetica alla ditta “Sardinia Green Sport S.r.l.”, con sede legale a
Quartu S. Elena via Paolo Borsellino n. 24 ( P. Iva 03429260924), per un importo netto di
spesa di € 5.315,20;
DI IMPEGNARE contestualmente, a favore della predetta ditta, la complessiva somma di
€ 6.484,55, comprensiva di IVA, per l’esecuzione dei predetti lavori di manutenzione
prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati per la manutenzione degli
immobili comunali e gravanti sul capitolo di spesa 27111/11 “Urbanistica – manutenzioni
straordinarie agli immobili comunali” – Intervento 2.09.01.20100 DEL PREDISPONENDO
Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e per le
pubblicazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
(Dr.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 396 DEL 06/08/2014
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A 11 IN LOCALITA'
LIXIUS - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SARDINIA GREEN SPORT S.R.L. DI
QUARTU S. ELENA (CA) E IMPEGNO DI SPESA

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, 06/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 06/08/2014

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, 01.08.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

