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 159 Del 15/06/2015

N. 66
Del 12/06/2015

Oggetto: IMPEGNO MARCOMOTO - ACQUISTO MATERIALE E
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atteso

che l’Amministrazione ha ritenuto al fine di alleviare la crisi occupazionale di
provvedere all’attuazione del cantiere straordinario finanziato interamente
dalla RAS mediante una turnazione di 2 mesi per 10 operai;

Visto

il quadro economico del cantiere occupazione nella stesura originale che
risulta essere il seguente:

CANTIERE MANUTENZIONE VERDE E AREE PUBBLICHE 2015
VOCE
a) Costo del personale (CCNL Coop Sociali)
Qualifica
N.
Ore settimanali
20
Op. Comune - A1
10,00
Op. qualificato - B1
0,00
Op. capocantiere - C1 (36h/sett)
0,00
c) Spese generali
Tipologia
Elaborazione buste paga
Oneri finanziari (1% di a, b)
Spese generali (2% di a, b)

IMPORTO

Mesi

h/mese

2,00
0,00
0,00

92,00
86,84
156,32

Tariffa
oraria
€ 15,00
€ 15,30
€ 16,42

P.U.
€ 26,00
€ 276,00
€ 552,00

Totale
€ 260,00
€ 0,00
€ 0,00

Quantità €/mq
10
//
0
//
0
//

d) INAIL
Importo unitario (5% di a, b, c)
e) Oneri sicurezza
Tipologia

€ 27.600,00

€ 260,00

€ 1.400,00
€ 2.000,00
Quantità €/mq

P.U.

Totale

Formazione sicurezza
Visita medica
DPI

10
10,00
10,00

//
//

€ 45,00
€ 120,00
€ 80,00

€ 1.200,00
€ 800,00

TOTALE (iva esclusa)

€ 31.260,00

Assicurazioni

€ 400,00

TOTALE (iva inclusa)

€ 31.660,00

VOCE (MATERIALI COMUNE)
b) Costi materiale e nolo
Tipologia
NOLI MEZZI MECCANICI
MATERIALI e attrezzature varie
CARBURANTI
SPESE VARIE

Quantità €/mq
P.U.
Totale
4
//
€ 2.000,00 € 8.000,00
1
//
€ 4.745,29 € 4.745,29
litri
€ 573,81

IMPORTO

€ 9.049,10

TOTALE (iva INCLUSA

€ 9.049,10

TOTALE (iva inclusa)

€ 44.679,10

Vista

la delibera di Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 avente ad oggetto “
Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri
comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94. “

VISTA

la LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 4 recante “Modifiche all'articolo 1 della legge
regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e
disposizioni concernenti i cantieri comunali.

Ritenuto

di dover dare attuazione al progetto predisposto dal servizio tecnico
comunale al fine della manutenzione del patrimonio comunale, manutenzione
del verde pubblico ed interventi di prevenzione degli incendi con il quadro
economico sopra riportato.

Atteso

che il personale verrà avviato sulla base della graduatoria predisposta dal
CSL di Ghilarza a seguito di specifica convenzione .

Atteso

che occorre provvedere all’acquisto di DPI , materiali per piccole
manutenzioni, acquisto di attrezzature minute ed utensili da lavoro, quali
soffiatore, compressore 50 litri, badili , carriole , pale etc

Atteso

altresì che occorre effettuare alcuni interventi manutentivi sui decespugliatori
e trincia in dotazione agli operai al fine di garantire gli standard di sicurezza
ed efficienza dei mezzi.

Atteso

che sulla base del vigente regolamento comunale e dell’applicazione dell’art.
125 del Dlgs n. 163 del 12.04.2006 e smi è possibile provvedere
all’affidamento delle forniture e servizi in quanto trattasi di somme
complessivamente inferiori ad euro 20.000,00
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

DETERMINA
Di approvare

il quadro economico del progetto esecutivo, elaborato dal sottoscritto
Geom. Fabrizio Agus – responsabile del Servizio Tecnico , relativo al
cantiere occupazione straordinario 2015 per un complessivo di euro
50.000,00 e che prevede l’assunzione di 10 unità di personale con
decorrenza 02.06.2015 per 5 turni della durata di mesi 2
CANTIERE MANUTENZIONE VERDE E AREE PUBBLICHE 2015
VOCE

a) Costo del personale (CCNL Coop Sociali)
Qualifica
N.
Ore settimanali
20
Op. Comune - A1
10,00
Op. qualificato - B1
0,00
Op. capocantiere - C1 (36h/sett)
0,00
c) Spese generali
Tipologia
Elaborazione buste paga
Oneri finanziari (1% di a, b)
Spese generali (2% di a, b)

IMPORTO

Mesi

h/mese

2,00
0,00
0,00

92,00
86,84
156,32

Tariffa
oraria
€ 15,00
€ 15,30
€ 16,42

P.U.
€ 26,00
€ 276,00
€ 552,00

Totale
€ 260,00
€ 0,00
€ 0,00

Quantità €/mq
10
//
0
//
0
//

d) INAIL
Importo unitario (5% di a, b, c)
e) Oneri sicurezza
Tipologia
Formazione sicurezza
Visita medica
DPI
TOTALE (iva esclusa)
Assicurazioni

€ 27.600,00

€ 260,00

€ 1.400,00

Quantità €/mq
10
//
10,00
10,00
//

P.U.
€ 45,00
€ 120,00
€ 80,00

Totale
€ 2.000,00
€ 1.200,00
€ 800,00
€ 31.260,00
€ 400,00

TOTALE (iva inclusa)

€ 31.660,00

VOCE (MATERIALI COMUNE)
b) Costi materiale e nolo
Tipologia
NOLI MEZZI MECCANICI
MATERIALI e attrezzature varie
CARBURANTI
SPESE VARIE

IMPORTO

Quantità €/mq
P.U.
Totale
4
//
€ 2.000,00 € 8.000,00
1
//
€ 4.745,29 € 4.745,29
litri
€ 573,81

€ 9.049,10

TOTALE (iva INCLUSA

€ 9.049,10

TOTALE (iva inclusa)

€ 44.679,10

Di dare atto che con successivo atto si potrà modificare ulteriormente il quadro
economico riportando la spesa della manodopera alle originarie previsioni;
Di dare atto che la spesa relativa sarà di complessive euro 44.679,10 coperta
interamente dai fondi di bilancio sull’intervento 20.90.301.01 per euro 8.000,00 ed euro
20.81.01.03 per euro 33.679,10
Di impegnare la somma di euro 3.000,00 sull’intervento 20.81.01.03 in favore di
Marcomoto srl con sede in Ghilarza P.IVA 00353760952 per fornitura materiali ed
attrezzature minute e manutenzione dei mezzi comunali, attraverso procedura di acquisto
sul mercato elettronico per quanto compatibile con le esigenze di cantiere.
Di inviare copia della presente al servizio finanziario per l’assunzione dell’impegno
di spesa e invio alla ditta MarcoMoto srl .
Di dare atto che le forniture e servizi dovranno essere effettuate a richiesta del
Servizio Tecnico e comunque entro la durata del cantiere comunale .

Di dare atto che la spesa complessiva di euro 44.679,10 sarà sostenuta entro il
31.12.2015

Dalla residenza municipale li 12.06.2015
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
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
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 15/06/2015

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

