COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet:comune.fordongianus.or.it –
mail. tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it-

partita iva n. 00085250959- C.F. n. 80003470954

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE

LD

SETTORE LL.PP. – AREA N°2

DATA

ANNO

NUMERO

8 Marzo

2014

043

OGGETTO: Cantieri Comunali. Marciapiede di via Romana- trattativa privata per materiali da

cantiere.

CIG: XB80CEAE96
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;
Vista la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica
2013/2015 ed il successivo D.M. di proroga per il 2014;
Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi;
Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 08.01.2014, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio e s.m.i.;
Vista la Delibera G.C. n° 116 del 28.12.2012 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo redatto dal tecnico comunale, Luca Deias;
Vista la bozza ed la lista unitaria del tecnico comunale che verrà inviata via e-mail o
consegna a mano alle seguenti Ditte:
Ditta
Cava Frau Giuseppe
Cava Mura Cosimo

Sede
Loc. Cortinas -Fordongianus
e.mail: cava.giuseppefrau@tiscali.it
Loc. Terra e Leperes- Fordongianuse.mail:anticacava@tiscali.it

Cave Deledda Salvatore & Via Torino 10-AbbasantaGianfranco.
e.mail: cavedeledda@tiscali.it
Fratelli Frau, Estrazione e Sede legale, via Romana 41-Fordongianus, sede operativa
lavorazione della pietra
Ruinas (OR)- email: f.llifrau@virgilio.it
Rag.
Mura
Antonio, Loc. Pardu, Fordongianus;
Estrazione
e
lavorazioni e.mail: cavragmura@tiscali.it
pietra.
1) Atteso che nella richiesta di invito verrà specificato che per evitare fraintendimenti il

concorrente potrà indicare anche
dimensioni che ritiene
opportuno.
Successivamente l’Ufficio dovrà eventualmente comparare la miglior offerta sulla
base dei singoli blocchi con identiche dimensioni oppure comparare l’offerta
trasformando le misura in mq/mc e comparare i prezzi.

2) Saranno valutate e comparate anche le singole offerte. Pertanto gli interessati
potranno presentare offerta anche alla singola voce o tutte e due. Le offerte
presentate, ed in particolare l’aggiudicatario, verrà preso in considerazione per i
Piani Occupazione- Cantieri Comunali con termine fissato per il 2015;
3) Il termine per la ricezione delle offerte in busta chiusa è stabilito per il giorno 19
marzo 2014, ore 12,00
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;
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
•

Di avviare T.P. per la fornitura di materiale lapideo, pietra locale, con le seguenti Ditte:
Ditta

Sede

Cava Frau Giuseppe

Loc. Cortinas -Fordongianus
e.mail: cava.giuseppefrau@tiscali.it
Loc. Terra e Leperes- Fordongianuse.mail:anticacava@tiscali.it

Cava Mura Cosimo
Cave Deledda
Gianfranco.

Salvatore

Fratelli Frau, Estrazione
lavorazione della pietra

& Via Torino 10-Abbasantae.mail: cavedeledda@tiscali.it
e

Sede legale, via Romana 41-Fordongianus, sede operativa
Ruinas (OR)- email: f.llifrau@virgilio.it

Rag. Mura Antonio, Estrazione e Loc. Pardu, Fordongianus;
lavorazioni pietra.
e.mail: cavragmura@tiscali.it

•

Di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il 19.03.2014, ore
12,00, con l'offerta espressa sul listino prezzi predisposto dall'Amministrazione
Comunale;
Di imputare la spesa come segue, ove risultano registrati gli impegni di spesa a cura del
Responsabile del Servizio Finanziario;

Bilancio Comunale

Intervento Capitolo
Oggetto
Importo
20106501
1805
Manutenzione straordinaria
beni immobili comunali
Spese per materiali
Impegno di spesa n°
2013/____/
e noli, iva inclusa
______
Totale somme aggiuntive
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)

