COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE
Num.: 711 Data: 10/06/2019
OGGETTO ;

a

Aggiudicazione servizio di Decespugliamento delle pertinenze stradali
(cigli, banchine, cunette, scarpate) nelle strade urbane, extraurbane ed
in agro di Sarroch - Campagna antincendio 2019 Cig: Z3D2865B9A
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA










Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 75/2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
IL DECRETO Sindacale n° 8 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica manutentiva nella
persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;
 Vista la determina a contrarre n°588 del 14/052/2019
PREMESSO CHE:
Con delibera Consiglio n° 20 del 15/05/2019 Veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021
articolo come sancito dall’art. 174 C 1 D.Lgs 267/2000
Con Delibera di Giunta n. 30 del 31/05/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Economico di Gestione per
l’anno incorso;
La Gara è Stata esperita su Sardegna Cat tra il 15/05/2019 e il 31/05/2019 RdO n° rfq_336277 attraverso

procedura negoziata per all’affidamento del servizio di decespugliamento campagna antincendio 2019 ;
VISTO il verbale di gara elaborato dal sistema CAT Sardegna, del 06/06/2019 dal quale si evince che è
stata proposta l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della presente gara, nelle more e della
verifica dei requisiti di legge alla ditta Agripiù. di Locche Matteo E C. S.A.S.con sede in Pula 09050 (CA) P. Iva
02471480927 con il ribasso del 47% per un importo di aggiudicazione pari quindi a € 16960,00 + IVA di
legge e costi della sicurezza ;

Visto il possesso della regolarità contributiva ,Durc n° 16789688 del 05/06/2019
Tenuto conto che le apposite risorse economiche per l’intervento sono previste al cap.11011008
denominato” Interventi di tutela del territorio e prevenzione incendi”del bilancio 2019 sufficientemente
capiente.

Determina







Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante del presente atto
Di approvare il verbale di gara, elaborato dal sistema Cat Sardegna RDO. _rfq336277 della
procedura di gara inerente il servizio di Decespugliamento delle pertinenze stradali (cigli, banchine,
cunette, scarpate) nelle strade urbane, extraurbane ed in agro di Sarroch - Campagna antincendio
2019 ;
Di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Agripiù di Locche Matteo e C.S.A.S. con sede in Pula
CAP 09050 PER € 21206,00 impegnando a favore della stessa il ribasso a base d’asta di ulteriori €
10634come consentito dalla documentazione posta a base d’asta;
Di impegnare € 524,00 a titolo di incentivo a favore del personale così come disposto dall’ art.113
del D.Lgs 50/2016.
Di impegnare le somme così come riportate nei seguenti prospetti tabellari;



Eserc. Finanz.: 2019
Cap./Art.: 11011008

Interventi di tutela del territorio e
prevenzione incendi
Descrizione:

Miss./Progr.: 11.01
Centro di costo:

10903

Creditore: Agripiù

PdCfinanz: 1.03.02.09

Spesa non ricorrente

Compet. Econ.: 2019

CIG: Z3D2865B9A

Causale: Aggiudicazione servizio di decespugliamento

Importo: 31840,00
,
Eserc. Finanz.: 2019
Cap./Art.: 11011008

Descrizione: Incentivo per il personale

Miss./Progr.: 11.01

PdCfinanz: 1.03.02.09

Centro di costo:

Compet. Econ.: 2019

10903

Creditore: Dipendenti Comunali



Causale: incentivo

D.Lgs 50/2016

Spesa non ricorrente

a favore del personale art.113 del

Importo : 524,00






Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell’ente;
 Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs . n° 50/2016 che il responsabile unico del procedimento è l’Ing.
Gian Luca Lilliu
 Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Di disporre la trasmissione all’ufficio ragioneria per i pareri di cui all’art. 151- C. 4 – del T.U.E.L.L.

L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE 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 parere Favorevole.

Data: 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

a

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.09
1.03.02.09

11.01
11.01

11011008
11011008

2019
2019

Impegno
N. 817
N. 818

a

Data: 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12/06/2019 al 27/06/2019
Data, 12/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 31.840,00
€ 524,00

