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Servizio Manuntentivo
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 305 Del 30/10/2015

N. 169
Del 30/10/2015

Oggetto: Determinazione a contrarre, acquisizione materiale didattico
per allestimento Parco Urgu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile
dell’ Area Tecnica

Visto

il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 06 del 20.04.2015

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare a firma
del Dott. Agr Giuseppe Bitti;

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 con cui si approva il progetto definitivo
delle opere per euro 482.560,00

Che

il Responsabile UNICO del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso

che con nota prot. 7412 del 25.10.2013 della RAS Ass.to della Programmazione , pervenuta allo
scrivente in data 31.10.2013 prot. 2098 è stato comunicato il finanziamento del progetto in oggetto per
la somma di euro 386.048,00 a seguito dello scorrimento della graduatoria Opere Pubbliche
Cantierabili ;

Vista

la delibera di G.R n. 38/20 del 18.09.2013

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo

Visto

la nota prot. 1829 del 19.01.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 23.01.2015 n. 192 con
cui viene finanziato l’intero progetto sul POR Sardegna FESR 2007-2013 DGR 25.11.2014 N. 47/16 –
ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Visto

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Dato atto

che il progetto prevede la fornitura di arredi necessari all’allestimento di un mostra permanente di
entomologia e sulla flora della sardegna , nonché l’acquisizione di materiale didattico , la cui base è
fornita dall’ Università degli studi di Sassari Dipartimento di Agraria.

Visto

l’art. 125 del codice dei contratti ed il vigente regolamento sulla fornitura di beni e servizi che prevede
l’affidamento diretto della fornitura

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 31.07.2015 relativa all’approvazione del progetto di
completamento

Atteso

che si intende provvedere all’acquisizione della fornitura attraverso un ordinativo diretto sul mercato
elettronico ed in particolare all’acquisto di pannelli illustrativi in Forex e 100 pubblicazioni, dando atto
che la stampa ed il contenuto del libro saranno forniti dall’ amministrazione;

Individuata

sulla base di una preliminare indagine di mercato la ditta ERREBIAN spa con sede in Via
dell’informatica Pomezia (RM)

Visto

il quadro economico assestato

Quadro di assestamento
Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza

€ 85.000,00
-€ 610,30
€ 84.389,70
€ 819,68

IVA al 22% sui lavori
Spese Tecniche di progettazione

€ 18.746,06
€ 17.829,94

Fornitura Arredi e materiali didattici
Indennità RUP
Fondo accordi bonari
Avcp MAV
Somme a disposizione
Totale Stanziamento

Ritenuto

€ 6.465,98
€ 651,60

0,718%
€ 85.209,38
€
103.955,44

0,76%

€ 30,00
€ 128.932,96

di dover provvedere all’acquisizione diretta attraverso il ricorso a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125
comma 11 del Codice dei Contratti.

DETERMINA
Di affidare

la fornitura del materiale didattico alla ditta Errebian spa con sede in Via dell’informatica Pomezia (RM)
relativamente alla fornitura di n. 100 libri e pannelli Forex illustrativi attraverso ordinativo diretto sul
MEPA

Di dare atto

che l’importo di euro 4649,66 è disponibile all’intervento 207101012 competenza

Di inviare

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

Dispone

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune di Boroneddu;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Agus

Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

