Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 307 Del 30/10/2015

N. 171
Del 30/10/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE NOLI

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. 6 del 20.04.2015

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 11.10.2013 con cui si approva il
progetto per l’esecuzione del cantiere comunale straordinario finanziato interamente
con fondi del bilancio comunale finalizzato all’attività manutentiva del patrimonio
comunale e pulizia del verde;

Visto

il quadro economico del cantiere occupazione

Ritenuto

di dover provvedere all’avvio degli interventi di prevenzione incendi nella viabilità
extraurbana ed aree pubbliche ed in particolare

Boroneddu – Staddu – Santa Maria – Su Segau – San Salvatore – Sa Perda e su Lizzu – area
Cimiteriale
Atteso

che l’importo complessivo a disposizione è di euro 8.000,00

Atteso

che per motivi di celerità nell’esecuzione delle operazioni si è stabilito di dividire la
viabilità comunale in quattro tratti da assegnare previa sorteggio ai singoli operatori.

Dato atto

che la prestazione è complessivamente al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro
per cui può provvedersi all’affidamento del servizio con ricorso alla procedura in
economia ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

individuati i seguenti tratti
Tratto 1 - BORONEDDU – STADDU ( SA PERDA E SU
LIZZU)
tratto 2 - STADDU – SANTA MARIA – SU SEGAU
STADDU SAN SALVATORE
SANTA MARIA – SAN SALVATORE
Atteso

che sono state individuate quattro aziende agricole presenti nel territorio alle quali è stata
richiesta la disponibilità all’esecuzione delle operazioni

Atteso

che l’ufficio tecnico , sulla base della lunghezza dei tratti stradali e delle aree ha determinato il
corrispettivo per le prestazioni richieste , che è stato accettato dalle aziende interpellate

Vista

la propria determinazione n.55 del 20/05/2015 con cui si assumeva l’impegno di spesa a favore
di PIRAS VALERIO – CF PRSVLR92C30G113Q

Vista

la richiesta di regolarità contributiva n. 1144681 in data 12/10/09/2015 da cui si desume la regolarità
contributiva al 09.02.2016;

Vista

la fattura n. 1_15 con protocollo n. 1852 pervenuta in data 08/10/2015 dell’importo di euro 1.830,00

Ritenuto che ricorrono le condizioni per la liquidazione in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita
Visto

il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000

DETERMINA

Di liquidare per i motivi in premessa il servizio di prevenzione incendi sulle vie
extraurbane attraverso il nolo a caldo di mezzi sfalciaerba e intervento
manuale ove necessario ai seguenti operatori
In favore dell’impresa Piras Valerio, nato a Oristano il 30/03/1992 con sede in
Boroneddu via San Lorenzo,1 , C.F PRSVLR92C30G113Q
Di imputare la somma complessiva di euro 1.830,00 all’intervento 209301.01 conto competenza
Di inviare

copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
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 _____________ .

