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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 61 

Numero registro generale 194 

Data 10/05/2018 

 

Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO N.2. CIG: Z662380C39. IMPEGNO 

DI SPESA. DITTA IMPRESA SERVIZI SRL DI ORISTANO. 

 

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA. 

 Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 

 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° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020; 

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

agosto 2000; 

 Vista la Determinazione dell'ANAC, Determinazione n. 1096 del 26/10/2016, Delibera n. 

1096  del 26 ottobre 2016 Linee 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».  

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

 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 -; 

 Constatata la necessità amministrativa di  effettuare i seguenti lavori di manutenzione sul 

verde pubblico, ovvero doppia potatura degli alberi ubicati presso la scuola Elementare ed in 

via Traiano (25+10), salvo aggiunte numeriche successive, inclusi trattamenti a base rameica, 

discarica autorizzata ed oneri per la sicurezza; 

 Acquisiti per l'esecuzione dei lavori i seguenti preventivi di spesa: 

⇒ Ditta Il Dromedario di Marrubiu, prot. 665 del 20.02.2018 che ha offerto  euro 2800,00 

iva esclusa; 

⇒ Ditta Impresa Servizi srl con sede in Oristano, prot. 666 del 20.02.2018 che ha offerto 

euro 2090,00 iva esclusa; 

 Atteso che l'offerta migliore è risultata la proposta della Ditta Impresa Servizi srl con sede 

legale in Oristano; 



 Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 27 del 22.02.2018 a favore della 

Ditta Impresa Servizi srl e, considerato che in corso dei lavori si è ritenuto favorevolmente 

effettuare l'ulteriore potatura di n. 56 alberi stante la notevole altezza raggiunta, ubicati lungo 

il Fiume Tirso in loc. Is Bangius e presso il Chiosco Bar in loc. Caddas, oltre alla pulizia  delle 

coperture dei tre chioschi presenti (bar e servizi igienici); 

 Ritenuto di regolarizzare il preventivo presentato dalla Ditta Impresa Servizi a seguito della 

verifica in cantiere e protocollato in data odierna con il n. 1733, importo ivato di euro 

4709,20; 

 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 impegnare  la  somma di euro 4709,20  a favore della ditta  Impresa Servizi SRL, con 

sede in via Palmas 111, cap 09170 ad Oristano,  partita  iva n. 01174050953, per i lavori di 

manutenzione n. 2 sul verde pubblico, ovvero potatura degli alberi per evitare caduta rami, 

ubicati lungo il Fiume Tirso in loc. Is Bangius e presso chioschi in loc. Caddas; 

 Di dare atto che gli interventi effettuati sono da estendere ulteriormente con ulteriori 

provvedimenti; 

  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° 

 Codifica ministeriale 

1.01.05.03 

 

515 

Spese di manutenzione 

ordinaria del patrimonio 

disponibile 

2018/ 226  

  euro 4.709,20  

 

Di trasmettere copia della presente: 

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

1. al Revisore dei conti; 

2. Al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale. 
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10/05/2018Data adozione:

10/05/2018

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:

10/05/2018

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 10/05/2018 

 

 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 10/05/2018, 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, 10/05/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


