Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 77 Del 25-05-2016
Reg. generale 312
OGGETTO:

Impegno si spesa e affidamento alla ditta Tugulu Antonello (Linea Verde) del
servizio taglio erbacee di aree comunali CIG. ZB11A00B01.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Nominato con Decreto del Sindaco n‹ 5/S del 29/04/2015)

PRESO ATTO che nei contratti di appalto per il servizio di gestione di igiene urbana e di
manutenzione del verde urbano appaltati rispettivamente alle ditta: ADIGEST ed alla ditta
TECNOGIARDINI, non è ricompreso il servizio di taglio erbacee dalle aree comunali non facenti parti
di cunette, marciapiedi e spazi di verde urbano attrezzato quali in particolare: aree di standard,
lottizzazione, zona 167 Lu Bagnu ed altre aree di proprietà comunali per una superficie complessiva
di circa 40000 mq.
CONSIDERATO che in base alle prescrizioni antincendio emanate dalla Regione Sardegna (D.G.R.
27/2 del 13/05/2016), al fine di evitafre pericoli di incendio, vi è l'obbligo di eseguire tale intervento
entro il 1 Giugno 2016;
CONSIDERATO che solo recentemente, con l'approvazione del bilancio, sono state stanziate le
somme necessarie, pari ad €. 10.000, per interventi nelle aree succitate;
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a €.40.000), nonché il
“regolamento comunale sui lavori,,servizi e forniture da eseguirsi in economia” approvato con
deliberazione C.C.n°68 del 24/10/2012 che all'art 10 punto 1 che consente l'affidamento diretto per
importi fino a 20.000 €.
CONSIDERATO che è stata contattata la ditta: TUGULU ANTONELLO (LINEA VERDE) con sede in
Castelsardo Località Punta La Crabba,P.Iva 02384290900, ditta conosciuta per capacità ed
esperienze professionali avendo già eseguito prestazioni similari, che si è resa disponibile ad eseguire
gli interventi ad un costo di Euro 0,20/mq come da preventivo (nota n. 4870 del 04/05/2016).per un
importo complessivo di €. 7.895,00 + iva al 22% pari a €. 1.736,9 per un spesa complessiva di
€.9.631,90 (il prezzo di 0.20 €/mq è congruo ed è lo stesso già utilizzato nel precedente servizio
“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE URBANO” giusta deteminazione n° 72

del 11/06/2015)

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento diretto della prestazione alla suddetta ditta, che come
specificato è perfettamente a conoscenza dei luoghi di intervento e si è resa disponibuile ad eseguire
gli interventi immediatamente e con la massima sollecitudine, come da preventivo succitato e relativo
allegato dove sono indicati i siti di intervento;
RILEVATO che la ditta ha prodotto l’allegata dichiarazione, circa il possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgs 50/16;
VISTA l'allegata certificazione DURC on line dello sportello Unico (INAIL–INPS di Sassari) prot.
2692703 del 24/05/2016 con scadenza 19/07/2016 che né attesta la REGOLARITA’ con gli
adempimenti assicurativi-contributivi da parte della ditta :LINEA VERDE di Antonello Tugulu

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

DETERMINA
Per quanto in premessa
DI AFFIDARE i servizio taglio erbacee di aree comunali alla ditta TUGULU ANTONELLO (LINEA
VERDE) con sede in Castelsardo Località Punta La Crabba, P.Iva 02384290900 ad un costo di Euro
0,20/mq come da preventivo ed allegato (nota n. 4870 del 04/05/2016).per un importo di €. 7.895,00 +
iva al 22% pari a €. 1.736,9 per un spesa complessiva di €.9.631,90 CIG..ZB11A00B01.

- Di impegnare la spesa complessiva di €. 9631,90 sull intervento n°101803/20 "spese pulizia diserbo
spazi pubblici e aree comunali".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 25-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

257
Articolo
20

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
27-05-2016
C
Descrizione capitolo:
PULIZIA, DISERBO STRADE E SPAZI PUBBLICI ED AREE
COMUNALI

9.631,90

Addì, 27-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 31-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

