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SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 

 

 27 Dicembre 2016 119 

OGGETTO: Pulizia fognature acque bianche/nere.  Annualità  2016  

Liquidazione fattura. CIG:  X03197B7A1 

Ditta Sarda Spurgo con sede in Usellus 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� 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 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 
2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 
18 agosto 2000; 

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
� Atteso che con determinazione n. 33 del 26 maggio 2016 si provvedeva all'impegno di 

spesa per la pulizia di pozzetti fognari con la ditta Ditta Cuccu srl,  Autospurghi, pronto 
intervento, con sede amministrativa  in Senorbì, Zona Artigianale, lungo la Strada 
Statale 128, Km 20,00, cap 09040, Partita iva n. 02326880925, iscritta all'Albo Gestori 
Ambientali n° Ca0178, Albo Artigiane di Cagliari iscrizione n° 66197; 

� a)L'intervento è stato eseguito venerdì 27 maggio 2016, per complessive 4 ore e 
svuotamento di due pozzetti per un volume di 4 mc cadauno-  pulizia di un pozzetto 
acque nere in località Caddas al servizio dei chioschi -bar  ivi ubicati e la pulizia di un 
pozzetto intasato in via Umberto al servizio di una fontanella di acqua calda, oltre alla 
verifica preliminare lungo le fognature di via Traiano sia per la normale manutenzione 
sia per al presenza di foglie od altro materiale depositatosi nelle fognature acque 
bianche, per complessive n. 4 ore; 

� b) durante la pulizia delle fognature di via Traino è stato constatata la necessità di 
effettuare un ulteriore ed approfondita  pulizia delle fognature di via Traiano lato verso 
via Ipsitani, via Vittorio Emanuele , via Doria e vico Doria,  pertanto l'urgenza è venuta 
meno a seguito di quanto effettuato e descritto al punto a), 

� c)il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 nell'abolire parte del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. 
dispone la necessità di effettuare un indagine di mercato adeguata all'intervento che la 
Pubblica amministrazione intende effettuare, in particolare venuta meno l'urgenza è 
preferibile ed indicato di ampliare l'offerta da parte degli operatori economici 
estendendo la partecipazione; 



� Ritenuto e constatato che l'urgenza delle pulizia delle fognature della via Traiano, via 
Vittorio Emanuele, via Doria e vico Doria, stante anche la presenza di parti di cls da 
rimuovere nei pozzetti,  sia venuta meno a seguito dell'intervento urgente  effettuato in 
data 27 maggio 2016 da parte della Ditta Cuccu,  pertanto è opportuno estendere e 
ricevere offerte da parte di un maggior numero di operatori economici; 

� Ritenuto ai sensi dell'art. 30 e n. 36  del Nuovo Codice degli Appalti di provvedere agli 
interventi successivi all'urgenza di cui alla determinazione n. 35 del 26.05.2016  
disponendo ad una nuova  determinazione a contrarre e gara mediante T.P. con invito 
rivolto a n° 5 operatori economici mediante consultazione on line di  aziende operanti 
nel settore di pulizia fognature acque bianche e nere mediante autospurgo; ACQUISITO 
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai 
sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio 
finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

� Vista la determinazione a contrarre n° 35 del 30 maggio 2016 assunta ai sensi del D.Lgs 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. art. 192, con la quale era stata avviata la gara, 

� Vista la determinazione n. 37 del 3 giugno 2016, di aggiudicazione della gara e  si 
prendeva atto delle offerte pervenute  entro il  3 giugno 2016, ore 12,00, inviate via  
e.mail al seguente indirizzo: tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it,: 

Ditta Sede Data offerta-prot. Importo espresso a  
prezzi unitari. Iva  al 

22% esclusa. 
Sarda Spurgo  
di Ivano 
Scema  
 

Via Antonio Gramsci, 14, 
09170- Usellus 
 

Giovedì 2 giugno 2016, ore 20,45; 
prot. 1871 del 03.06.2016 

€ 2.660,00 

Andrea Manca 
 

Via Tore Carta, 09170, 
Oristano 
 

Venerdì 3 giugno 2016 , ore 10 e 23, 
prot. 1872 del 03.06.2016; 
 

€ 2960,00 

Cuccu srl,  
Autospurghi, 
pronto 
intervento 

Zona Artigianale, lungo la 
S.S. 128, Km 20,00, cap 
09040--Tel. 0709808042- 
Senorbì 

Venerdì 3 giugno 2016 , ore 11,00, 
prot. 1873 del 03.06.2016; 
 

€ 5000,00 

    

� Dato atto che il servizio e le ore concordate  pari a 16 ore,  sono state eseguite in tre 
occasioni come da rapporti allegati; 

�  Acquisita la seguente fattura: 

DITTA FATTURA OGGETTO PROT. IMPORTO 

Sarda Spurgo di 
Scema Ivano, 
loc. P.I.P. di 
Escovedu(OR)c7
O Comune di 
Usellus, partita 
iva n. 
IT01112700958;  

TD01 n. 24/PA 
del 22.12.2016 

Servizio autospurgo per pulizia fognature 
acque bianche/nere, per complessive 16 ore 
CIG: X03197B7A1 

n. 4371 del 
27.12.2016 

€ 3245,20 

   Totale € 3245,20 

� ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente; 

D E T E R M I N A 

� Di liquidare e pagare la seguente fattura. 
DITTA FATTURA OGGETTO PROT. IMPORTO 

Sarda Spurgo di 
Scema Ivano, 
loc. P.I.P. di 
Escovedu(OR)c7
O Comune di 
Usellus, partita 

TD01 n. 24/PA 
del 22.12.2016 

Servizio autospurgo per pulizia fognature 
acque bianche/nere, per complessive 16 ore 
CIG: X03197B7A1 

n. 4371 del 
27.12.2016 

€ 3245,20 



iva n. 
IT01112700958;  
   Totale € 3245,20 

 
Di imputare  la spesa nel Bilancio Comunale, come sottoriportato, ove risulta registrato 
l'impegno di spesa a cura del  Responsabile del Servizio Finanziario;  
Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 

n° 
 Missione ___ 

Program.___ 
Titolo _____ 

1805 Manutenzione straordinaria 
beni immobili Comunali 

  

Sarda Spurgo di 
Usellus 

Totale euro 3245,20  2016/194 

 
 
 
TRASMETTERE copia della presente: 

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

2. al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 

3. al Revisore dei conti;. 
Il Responsabile del Servizio 

Serafino Pischedda 



______________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di 
impegno riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, ______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             (Rag. Angelo Mura) 

 

 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì ________________ 
 

            L’istruttore tecnico 
                     (Luca Deias) 

 
 

 


