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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 34 

Numero registro generale 105 

Data 02/03/2018 

 

Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE AREA CADDAS. AVVIO TP. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. 

 

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA. 

 Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 

89 del 29.09.97; 

 Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 10.01.2017 di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

 Vista la deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio pluriennale 2017/2019; 

 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 

agosto 2000; 

 Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

 Vista la Determinazione n. 1096 del 26.10.2016 dell'ANAC e la Linea guida n. 3, di 

 attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e  compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e  concessioni»; 

 Vista la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2015. 

Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 

decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi e la relativa categoria 

merceologica rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata che singola, con 

importi massimali relativi alla soglia comunitaria -Manutenzione immobili e impianti -; 

 Considerato che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 

d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:  

 a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello 

svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;  

 b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;  

 c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;  

 d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia 

nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;  



 e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da 

parte dei soggetti potenzialmente interessati;  

 f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa 

ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione 

delle offerte e nella loro  valutazione;  

 g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, 

nonché l’uso di strumenti  che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 

relative alle procedure;  

 h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle 

finalità e all’importo dell’affidamento;  

 Constatata la necessità amministrativa di effettuare i lavori di manutenzione sui chioschi, 

sui tavoli, giochi e nella staccionate in legno in località Caddas presso l'area termale, 

foglio 15 mappale n. 3659, superficie 1181 mq; 

 Ritenuto di inviare a presentare l'offerta i seguenti operatori economici: 

◊◊  Falegnameria di Piras Guido, con sede nella Zona industriale di  Abbasanta; 

◊◊  Falegnameria Maistu e'linna di Zedda Luigi via Veneto a Fordongianus; 

◊◊  Ditta Zedda Alberto, via Umberto I a Fordongianus; 

◊◊  Falegnameria Nuscis & Scanu, via Marche n.2 a Marrubiu; 

◊◊  Ditta Creazioni Carlotta di Franco Scintu, via Lisbona 17 a Marrubiu; 

◊◊  Falegnameria Castangia, Zona Pip, lotto n.1, in Siamanna; 

◊◊  Falegnameria Muroni Adolfo, via Satta n. 8, in Siamanna; 

◊◊  Falegnameria Saderi Eliseo, via Grecale 10/12, in Solarussa; 

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del d.lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile del 

servizio finanziario del Comune; 

 Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e 

ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 

 Di invitare ad esprimere offerta economica per l'esecuzione dei  lavori di manutenzione di 

manufatti in legno poste  in località Caddas a Fordongianus, le seguenti Ditte: 

1. Falegnameria di Piras Guido, con sede nella Zona industriale di  Abbasanta; 

2. Falegnameria Maistu e'linna di Zedda Luigi via Veneto a Fordongianus; 

3. Ditta Zedda Alberto, via Umberto I a Fordongianus; 

4. Falegnameria Nuscis & Scanu, via Marche n.2 a Marrubiu; 

5. Ditta Creazioni Carlotta di Franco Scintu, via Lisbona 17 a Marrubiu; 

6. Falegnameria Castangia, Zona Pip, lotto n.1, in Siamanna; 

7. Falegnameria Muroni Adolfo, via Satta n. 8, in Siamanna; 

8. Falegnameria Saderi Eliseo, via Grecale 10/12, in Solarussa; 

 Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle  offerte da esprimere a corpo e su 

modulistica disposta dall'Ente,  sarà determinata mediante nota formale di invito via 

e.mail ed al fine di non interferire nei sopralluoghi con le opere di potatura degli alberi 

presenti in cantiere, è determinata  per il giorno 4 aprile 2018, ore 16,00; 

 Di dare atto che la spesa trova copertura come da prospetto sottostante, ove gli impegni 

di spesa  sono stati registrati a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa n° 

 Missione    1 

Program.   05 

Titolo        01 

 

515 

Manutenzione straordinaria 

beni immobili Comunali  

  

  €  7.000,00 (presunti) 2018/ 218 

 

Di trasmettere copia della presente: 

1. al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti conseguenti; 

2. al Revisore dei conti; 



3. Al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale. 
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Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Serafino Pischedda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/04/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

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 10/04/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Serafino Pischedda 

 

               

 

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 10/04/2018, 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, 10/04/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


