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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 83 

Numero registro generale 280 

Data 26/06/2018 

 

Oggetto IMPEGNO DI SPESA MONTAGGIO A INIZIO PERIODO E RIMESSAGGIO A FINE 

PERIODO DELLE PISCINE MOBILI DEL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO IN FAVORE 

DEI MINORI E GIOVANI LOCALI  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORGENTE SOLARE 

SNC DI SASSARI  CIG.ZB72423D83. 

 

Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  

  

 VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n°05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n°89 del 

29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

3. la deliberazione C.C. n°09 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2018/2020, immediatamente esecutiva; 

4. lo Statuto Comunale. 

 

 Vista la Delibera  G.C. n. 24 del 28.03.2018 ad oggetto: “Attivazione progetto giovani - 

borse studio e lavoro annualità 2018. Approvazione criteri per la selezione degli utenti locali 

da avviare in attività culturale - lavorativa. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario”, 

con la quale si deliberava di:  

“DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i criteri per l’individuazione dei giovani 

beneficiari da inserire nel progetto denominato “Progetto Giovani – Borsa studio – lavoro” 

da svolgersi a Fordongianus nel periodo Maggio – Ottobre 2018, da utilizzare in attività di 

collaborazione negli uffici, servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative e 

sportive del Comune di Fordongianus, di cui all’allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario specifici indirizzi di dare esecuzione alla 

presente approvando bando pubblico, schema di domanda e quanto necessario ai fini del 

procedimento; 

DI DARE ATTO: 

• che la spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che 

verranno inseriti nel progetto trovano copertura nel Bilancio per l’esercizio in corso 

di approvazione, Misisone/Programma/Titolo 06/02/01 capitolo 1017 “Attuazione 



progetto giovani – borse studio e lavoro”, con stanziamento per l’esercizio 2017 

risultante dal pluriennale 2018/2020 di euro 13.000,00,  da assegnare per la 

gestione al servizio Finanziario;” 

  

VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare 

apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che 

si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 94 in data  12.06.2012 con la 

quale si affidava alla Ditta Sorgente Solare Snc di Sassari la fornitura di piscine mobili per il 

servizio estivo a favore di minori e adolescenti per  il corrispettivo di euro 11.495,00, 

compreso IVA al 21%; 

 

CONSIDERATO che nelle precedenti stagioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 alla 

Ditta SORGENTE SOLARE è stato commissionato anche il servizio di montaggio e rimessaggio 

delle piscine mobili e che per la stagione 2018 si ritiene di affidare alla stessa Ditta l’intervento 

di montaggio ad inizio periodo e smontaggio e rimessaggio alla fine del periodo ed inoltre 

anche la manutenzione straordinaria delle attrezzature stante la vetustà delle stesse; 

 

ATTESO che la predetta Ditta ha presentato offerta economica così dettagliata: 

- Fornitura prodotti chimici per la stagione estiva (25 Kg tricloro 90% + 10 l antialghe); 

- Installazione con personale specializzato delle 2 piscine e relativi impianti; 

- Installazione due docce solari; 

- Verifica integrità piscine e impianti di filtrazione; Controllo sistemi di ripresa della 

vasca e rimessa in funzione impianti; Controllo parametri di stabilità dell’acqua di 

vasca; Collaudo e minicorso ai gestori del parco; Fornitura di manuale di istruzioni 

per l’avviamento e la manutenzione della piscina e per l’utilizzo e il dosaggio dei 

prodotti chimici per la disinfezione dell’acqua della piscina; 

- (Fine stagione) Disinstallazione di tutte le attrezzature del parco con personale 

specializzato; 

con quotazione complessiva di euro 2.050,00 + IVA e che tale quotazione viene ritenuta 

economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione; 

ATTESO, inoltre, che la predetta Ditta ha presentato offerta economica per 

lavorazioni straordinarie quali: cambio tubature, sostituzione elettropompa da 0,5 Hp, carico 

filtrante sabbia, compreso installazione, con quotazione di euro 1.570,00 + IVA e che tale 

quotazione viene ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione; 

 

ATTESA la necessità di procedere in merito; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

 AFFIDARE alla Ditta Sorgente Solare Snc di Giordo Giacomo di Sassari la prestazione 

di montaggio ad inizio periodo e smontaggio a fine periodo del parco ricreativo piscine mobili, 

compreso la fornitura dei prodotti chimici e la manutenzione straordinaria delle attrezzature, 

per la stagione come meglio specificato nella premessa per il corrispettivo di euro 4.416,40 

(comp. IVA 22%); 

 

Imputare la spesa la Bilancio per l’esercizio in corso, regolarmente esecutivo, alla 

Missione/Programma/Titolo 12/05/01/103, cap. 1400 “Interventi socio ricreativi a fv. Minori e 

adolescenti”, ove viene registrato l’impegno n. 2018/270 per euro 2.501,00, ed alla 

Missione/Programma/Titolo 01/05/01/103, cap. 515 “Spese di manutenzione ordinaria del 

patrimonio disponibile”, ove viene registrato l’impegno  n. 2018/271 per euro 1.915,40 a cura 

del sottoscritto responsabile del servizio finanziario -   



CIG. ZB72423D83. 
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 26/06/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 26/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 26/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


