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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 463 Del 19/12/2018  

N.  182  

Del 19/12/2018  

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE COMPLETAMENTO VIA SAN 
LORENZO  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica; 

VISTO  il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

VISTO  il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti; 

VISTO  il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti; 

VISTA  la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale; 

ATTESO che il Comune di Boroneddu ha partecipato al Bando Regionale con un Piano Integrato pubblico privato che 

preveda l’intervento di infrastrutturazione delle via San Lorenzo, Via Savoia, Via Satta e via Firenze a 

completamento degli interventi di recupero urbano già attuati ed in corso di completamento; 

DATO ATTO che è intendimento di questo Ente eseguire con l'anticipazione di propri fondi la parte di riqualificazione urbana 

riguardante la via Firenze al fine di dare decoro ad una parte dell'abitato inclusa nel centro storico ma che versa 

in condizioni di degrado paesaggistico; 

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di tale stralcio progettuale è stato incaricato il Servizio Tecnico di predisporre un 

progetto definitivo sulla base delle risorse disponibili nel bilancio comunale; 

VISTO il progetto stralcio definitivo (lotto C e D  del P.I) predisposto dall' Arch. Ugo Paba che prevede gli interventi di 

realizzazione dei sottoservizi idrici e fognari, predisposizione delle linee infrastrutturali Telecom e Enel, 

rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica e di rifacimento delle pavimentazione in basalto e biancone; 

 



 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.32 del 07/06/2017 di “Approvazione del progetto stralcio del Piano Integrato per 

il Centro Storico relativo alla sistemazione della via Savoia e via Firenze”, per una spesa di € 149.700,81, di cui € 

133.215,01a base d’appalto comprensivi di € 1.964,56 per oneri della sicurezza; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.46 del 26.10.2017 di “Approvazione del progetto stralcio del Piano Integrato per 

il Centro Storico relativo alla sistemazione della via San Lorenzo, Toselli e Satta”, per una spesa di € 139.808,65 

di cui € 105.000,00 a base d’appalto comprensivi di € 1.964,56 per oneri della sicurezza; 

RCIHIAMATA  la deliberazione n. 75 del 14.11.2018 con la quale si approva il progetto di completamento per l'importo di euro 

49.371,97 con un importo a base d'asta di euro 37.000,00 

DATO ATTO che l’importo dei lavori da appaltare è inferiore a € 40.000,00  e che, pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. 

a), i lavori stessi possono essere affidati direttamente  

 

DATO ATTO che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il codice unico di progetto CUP 

J63D15001500009 ai sensi della Legge n.144/99 e successive deliberazioni del CIPE, e che il Codice 

identificativo della gara CIG è ZCD25D990C; 

VERIFICATA  la disponibilita dei fondi all' intervento 20810133.1, Missione 10  Programma 5 del Bilancio di  
  Previsione per l'esercizio finanziario 2018 

Tutto cio premesso  

VISTI - il Regolamento comunale di contabilità;  

- il D.Lgs. n° 267/2000;  

- il D.Lgs. n. 50/2016;  

- il D.P.R. n. 207/2010;  

- la L.R. n. 5/2007; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

DI CONTRARRE mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 con l'impresa 

Mugheddu Adriano, attraverso richiesta di offerta su piattaforma Sardegna Cat,  già esecutrice dei lavori di 

riqualificazione della via San Lorenzo , al fine della uniformità dei lavori e della tipologia di materiale , in ragione 

del prezzo , e della prestazione estremamente soddisfacente resa nell'esecuzione dei lavori principali .  

DI STABILIRE  che per le motivazioni in premessa non puo essere attuato un criterio di rotazione , che non consentirebbe una 

uniformità della pavimentazione stradale in relazione alla tipologia di materiale che deve essere unitario con i 

precedenti interventi, con la tipologia di posa .  

 il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 21.12.2017 alle ore 12:00  

DI APPROVARE il disciplinare , lettera di invito  

DI DARE ATTO  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione 

Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.boroneddu.or.it  ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 

14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici 

  CIG ZCD25D990C CUP J63D15001500009 



 

 

che il contratto sarà stipulato sotto forma di lettera commerciale  

che l'importo presunto contrattuale sarà di euro 37.000,00 + iva 

che l'oggetto del contratto sarà la sistemazione della pavimentazione stradale, la messa in sicurezza e ripristino 

dei sottoservizi e della illuminazione  

DI INVIARE   copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza  

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 19/12/2018  Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


