Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 21 Del 22-02-2016
Reg. generale 91
OGGETTO:

LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINE DELLA PARTE INIZIALE VIA DEL
MEDITERRANEO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI
SPESA - CIG X88174D70D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(nominato con decreto sindacale n. 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO:




CHE con delibera della Giunta Comunale n°65 del 18/07/2013 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo per i lavori di completamento dell'urbanizzazione zona "Malafama" (2°
intervento), redatto dal Dott. Ing. Giovanni ANTONETTI dell'importo complessivo di €
19.794,82;
CHE con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°194 del 11/11/2013 (avente
valore contrattuale) i medesimi lavori sono stati affidati alla Ditta "GEOM. POSADINU
GIUSEPPE S.r.l." con sede a Nulvi (SS), Via XXV Aprile n°9, Partita IVA 0192516.090.38, per €
15.272,63 , comprensivo della quota sicurezza di € 444,83);

CONSIDERATO che nel corso d'esecuzione dei lavori (avvenuto solo recentemente a causa delle
problematiche connesse al rispetto del patto di stabilità interno anni 2014/2015), al fine di garantire la
continuità all'intervento di progetto e per ripristinare la corretta circolazione stradale, si è riscontrata
l'esigenza di provvedere alla pavimentazione delle
banchine sulla parte iniziale di Via Del
Mediterraneo (attualmente impraticabili per presenza di erbacee) e provvedere constualmente alla
messa in quota dei chiusini stradali;
RILEVATO che l’impresa "GEOM. POSADINU GIUSEPPE S.r.l.", appaltatrice dei lavori in esecuzione,
presente in cantiere con mezzi d’opera e personale, ha presentato via PEC il preventivo di spesa
allegato alla presente ed allibrato al protocollo al n°1856 del 22/02/2016, ammontante a complessivi €
3.732,47 oltre IVA;
ACCERTATA la congruità della spesa;

VISTO l’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.lgs 163/06 che consente l’affidamento diretto per
lavori di manutenzione di importo inferiore a €. 40.000,00;
RICHIAMATO inoltre il “Regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture da eseguirsi in
economia” (approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 24.10.2002) che all’art. 10 punto 1, consente di
procedere all’affidamento diretto per importi fino a €. 20.000,00 ed all’art. 12 punto 4, prevede che
siano in genere affidati all’impresa appaltatrice dell’opera principale i lavori connessi alla stessa…. ;

DATO ATTO che il sig. Posadinu Giuseppe, titolare della ditta ha prodotto la dichiarazione circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06;
VISTO il DURC on line - certificato INAIL_1591858, presente sulla piattaforma telematica, emesso il
09/11/2015 e valido fino al 08/03/2016, che attesta la regolarità della ditta "GEOM. POSADINU
GIUSEPPE S.r.l." con gli adempimenti contributivo - previdenziali;
RILEVATA l’esigenza di provvedere in merito, mediante affidamento dei lavori e contestuale
impegno di spesa per complessivi € 4.105,72 di cui € 373,25 per IVA al 10% nelle forme di legge;
VISTI il D. Lgs. n°267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
VISTO il Decreto Sindacale 5/S del 29/04/2015;

DETERMINA
DI AFFIDARE ed impegnare a favore della ditta "GEOM. POSADINU GIUSEPPE S.r.l." con sede a
Nulvi (SS), Via XXV Aprile n°9, Partita IVA 0192516.090.38, i lavori di “LAVORI DI RIPRISTINO
BANCHINE DELLA PARTE INIZIALE VIA DEL MEDITERRANEO" - CIG X88174D70D, per un
importo di € 3.732,47 oltre all’IVA al 10% pari a € 373,25, per un importo complessivo di € 4.105,72;
DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a € 4.105,72 sull’int. n°101503/8 del bilancio in esercizio;

DI DARE ATTO che la presente assume valore contrattuale, per cui viene sottoscritta per accettazione
dalla ditta affidataria.

L’IMPRESA AFFIDATARIA
GEOM. POSADINU GIUSEPPE S.r.l.

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, 22-02-2016
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
101503

sub

86
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1311

Anno
2016

del
22-02-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

4.105,72

Addì, 22-02-2016
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 26-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

