COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI TECNICI
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 227 / 2022

Del 18-05-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: FARNETI FRANCESCA

DETERMINAZIONE N. 92 / 2022 - Del 18-05-2022
Oggetto

CIG: ZB73674EFB -CAMPAGNA ANTINCENDI 2022. INTERVENTI DI
PREVENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE - PULIZIA
CUNETTE E BANCHINE, LOTTO 3- DETERMINA A CONTRATTARE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AZIENDA AGRICOLA CARTA
FRANCESCO -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i Decreti Sindacali N° 10 e 11 del 29.04.2022, con il quale viene conferito all’Ing.
Francesca Farneti l’incarico di titolare della P.O. per l’Area Tecnica e, di conseguenza, le funzioni
e le responsabilità di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e
17 del T.U. 165/2001;
Accertata la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio del
procedimento in esame;

Vista la deliberazione C.C. n° 59 del 30.12.2021, con la quale si è provveduto alla approvazione
del Bilancio di previsione esercizio anno 2022 regolarmente esecutiva;
Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/1 del 02.05.2022, avente per
oggetto “approvazione prescrizioni regionali antincendio 2020 – 2022, aggiornamento anno
2022”;
Dato Atto che occorre provvedere alla pulizia delle cunette e banchine delle principali strade
presenti nel territorio comunale a maggiore rischio di incendio, mediante sfalcio e diserbamento
delle erbacce infestanti, dei cespugli ed arbusti seccaginosi e facilmente infiammabili;
Vista la Determinazione Area tecnica n. 223/89 del 18.05.2022 con la quale viene approvato il
quadro economico di spesa – distinto in TRE lotti funzionali – per l’affidamento a n. TRE distinte
ditte:
- lotto n. 1 – importo interventi € 5.648,60;
- lotto n. 2 – importo interventi € 5.624,20;
- lotto n. 3 – importo interventi € 5.651,00;
Considerato che detti interventi rivestono carattere d’urgenza;
Accertata la necessità di effettuare interventi finalizzati alla prevenzione incendi mediante
pulizia dalla vegetazione infestante nei seguenti siti limitrofi all’abitato:
- Strada di accesso al canale di guardia;
- Stradello di servizio al canale di guardia a monte dell’abitato;
- Aree verdi comunali ai margini dell’abitato, dalla parte a monte;
Area verde comunale limitrofa a viale Trieste, adiacente l’accesso al vecchio depuratore
fognario a valle dell’abitato di Bortigiadas;
- Stradello denominato “Traina”;
- Tratto di Area “standards comunale” limitrofo strada Santu Lussurgiu;
Sentita per le vie brevi la Ditta CARTA Francesco, di Bortigiadas, di comprovata esperienza per
l’esecuzione dei lavori richiesti, che si dice disposta all'esecuzione degli interventi così come
quantificati dall'ufficio tecnico comunale che prevede un costo stimato complessivo pari a €
4.631,97 oltre IVA di legge;
LOTTO 3
3.1 -Stradello “Traina” e Strada Importo
di accesso al canale di guardia e
stradello di servizio al canale. ---- IVA 22%
Da
eseguire
con
mezzo
meccanico e attrezzi manuali a Totale
motore
3.2- Area verde adiacente il Importo
vecchio depuratore, aree verdi ai
margini dell’abitato a monte IVA 22%
(Abbaena) --------Da eseguire con attrezzi manuali Totale
a motore

€

3253,20

€

715,70

€

3968,90
€

816,00

€

179,52

€

995,52

3.3 -Area STANDARS – Tratto Importo
limitrofo strada Santu Lussurgiu - IVA 22%
-- Da eseguire con attrezzi Totale
manuali a motore

€
€
€

562,79
123,81
686,60

Attesa la necessità di assumere in merito apposito impegno di spesa;
Tutto ciò premesso
Visto il nuovo codice contratti D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a) - in riferimento gli
affidamenti diretti a cura del responsabile del procedimento;
Vista la legge regionale 13.03.2018 n. 8 – art. 26, Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Vista da ultimo la legge n. 120/2020, di conversione con modifiche del D.L. 76/2020 "Decreto
semplificazioni";
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss. mm. ii;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 25
del 12.10.2015, esecutivo nei modi di legge;
Attesa la necessità del provvedere;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa della presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI AFFIDARE l'esecuzione degli interventi suddetti, finalizzati alla prevenzione incendi, alla
Ditta CARTA Francesco – P. IVA n. 02527910901, con sede in Bortigiadas in via Varsavia n. 9;
3. DI ASSUMERE apposito impegno di spesa - Bilancio 2022 - con imputazione al Titolo I°
Cap. 9000 /peg Bilancio 2022, come appresso elencato:

LOTTO N. 3 - CIG: ZB73674EFB

Importo €

3.1 - Stradello “Traina” e Strada di accesso
al canale di guardia e stradello di servizio
al canale. (Tot. € 3968,90)
--------------------------------------------------3.2 -Area verde adiacente il vecchio
depuratore, aree verdi ai margini
dell’abitato a monte (Abbaena).
Tot. € 995,52
-------------------------------------------------3.3 -Area STANDARS – Tratto limitrofo
strada Santu Lussurgiu. Tot. € 686,60
Lavori a corpo
IVA 22%
TOTALE (3.1 + 3.2 + 3.3)

4.631,97
1.019,03
5.651,00

4. DI DARE ATTO che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, previa certificazione
di regolare esecuzione da parte dell’UTC e Previa verifica di regolarità contributiva della ditta
tramite acquisizione del DURC,
5. DI liquidare e pagare alla Ditta suddetta l’importo della fatturaPA compresa L'IVA, in virtù di
quanto dispone la Circolare n. 15/E del 13.4.2015 dell'Agenzia delle Entrate, a chiarimento
dell'ambito di applicazione del Decreto attuativo sullo “split payment” – ( legge 190/2014) per
la specifica attività e regime fiscale della Ditta;
6. DI DARE ATTO che i successivi pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari
tracciabili mediante bonifico su C/C bancario “dedicato”, in osservanza di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136; e che i dati relativi conseguenti alla presente
determinazione, saranno pubblicati, con le modalità di legge, sul sito Internet Istituzionale del
Comune www.comunebortigiadas.it;
7. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del presente atto equivale a disciplinare d’incarico ed
assume con la firma delle parti valore negoziale;
8. DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il
visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.);
________________________________________________________________
Responsabile del procedimento
Geom. Gion Gavino Passaghe

VISTO per la regolarità tecnica e
di compatibilità monetaria, art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 – del Dlgs 78/2009 convertito
in legge n. 102/2009.
Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Ing. Francesca FARNETI

VISTO per la regolarità contabile ex art. 151 D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina SANTU
File:
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione
____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni
______________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa
__________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento
________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA

