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 264 Del 02/10/2015

N. 134
Del 02/10/2015

Oggetto: REVOCA FORNITURA CASSONI SCARRABILI ALLA DITTA
TECNOAMBIENTE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ECOFOR

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

Vista

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/10 del 27.12.2007

Vista

la deliberazione n. 13 del 02.02.2009 con cui sono stati conferiti indirizzi al Responsabile dell’
Area Tecnica al fine della predisposizione del progetto necessario alla richiesta di
finanziamento alla Regione Sardegna in relazione all’ avviso pubblico per la selezione di
proposte di finanziamento per la realizzazione di centri di raccolta comunali POR – FESR 20072013 obiettivo 4.1

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15.04.2010 con cui si approva il progetto
preliminare dell’opera redatto dal sottoscritto Geom. Fabrizio Agus , Responsabile dell’Area
Tecnica.

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29.12.2010 relativa all’approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo dell’Ecocentro Comunale per l’importo complessivo di euro
80.000,00

Visto

l’art. 7 del regolamento di progettazione interna approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 22.09.2006

Dato atto

che al fine del completamento dell’ Ecocentro occorre acquisire alcune attrezzature quali
cassone scarrabile, contenitori carrelati e per raccolta farmaci e Box uso ufficio.

Atteso

che è stata verificata l’assenza del materiale richiesto sul MEPA

Atteso

che è stata effettuata una ricerca di mercato su internet , individuando una ditta specializzata
nel settore : TECNOAMBIENTE SRL con sede in Via Bellini 9 09128 Cagliari – P.IVA
01120250954

Dato atto

che si è acquisito in preventivo di spesa per i seguenti importi

Euro 415,00 per cassone medicinali scaduti – pezzi 2

Euro 300,00 per contenitore carrelato – pezzi 2
Euro 3.800,00 per casone scarrabile per FIAT DAYLI – pezzi 2
Atteso

che è possibile procedere ad affidamento diretto della fornitura , con la predetta ditta in
attuazione del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi e del vigente regolamento comunale per la
fornitura di beni e servizi

Atteso

che la ditta Tecnoambiente non è in grado di effettuare la fornitura richiesta per cui è necessario
nell’esclusivo interesse dell’Ente provvedere alla revoca dell’ordine e procedere con altro affidamento .

Dato atto

dell’urgenza legata ai tempi di rendicontazione del finanziamento

Contattata

la ditta ECOFOR di

Di Giovanni Antonio Delogu
Via Canalis, 21 - 09170 Oristano (OR)
Tel/Fax 0783 216014
P.IVA 01181460955 C.F. DLGGNN55E17F979P
CCIAA OR N.Iscrizione 137472
Banca di Credito Cooperativo di Arborea
IBAN IT28A0836217400000000032427

La quale ha fornito un preventivo per euro 7.564,00 iva compresa in data 23.09.2015 di fatto senza variazione di
spesa e pertanto si ritiene possibile provvedere all’affidamento in favore della predetta ditta.
Acquisito

il codice CIG per la fornitura con n.
XF215FEBDE

CIG

CIG COMUNICATO

Stato

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
Fattispecie contrattuale PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 9.300,00

Importo

FORNITURA ATTREZZATURE PER ECOCENTRO COMUNALE

Oggetto
Procedura di scelta

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente
Oggetto principale del

FORNITURE

contratto

Verificata la regolarità contributiva dell’Impresa
Visto

il D.lgs 163/2000 e smi

Vista
Visto

la legge regionale n. 5 del 07.08.2007
il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA
Di procedere

alla revoca dell’oridine relativo all’acquisizione di fornitura diretta con la ditta
TECNOAMBIENTE SRL Sede Legale – Vico Tirso, 26 Sede Operativa – Via Sardegna, 67 09170
Oristano (OR) per la fornitura di cassone scarrabile relativo al completamento dell’ Ecocentro
Comunale.

Di affidare

per le ragioni in premessa la fornitura alla ditta ECOFOR Di Giovanni Antonio Delogu Via Canalis, 21 09170 Oristano (OR) Tel/Fax 0783 216014 P.IVA 01181460955 C.F. DLGGNN55E17F979P la
fornitura dei cassoni.

Di impegnare

in favore della predetta ditta la somma di euro 7.564,00 iva compresa

Di imputare

la spesa di euro 7.564,00 e salvo miglior conteggio all’intervento 20.90.501/1 res. 2010

Di dare atto

che la determinazione n. 189 del 31.12.2014 è da intendersi revocata.

Di trasmettere

copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza e alla ditta per convalida dell’impegno di spesa.

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, 15/10/2015

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

