COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.11 DEL 25-01-2013
Oggetto: Deterninazione a contrattare per lavori di movimentazione terra e
fornitura e stesura materiale arido ditta Demara Nicola

PREMESSO CHE è stato acquisito il visto di regolarità tecnica e contabile, apposto in calce
alla presente, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, rispettivamente da parte il Responsabile
dei Servizi Tecnici e di quello dei Servizi Finanziari;
Considerato:
che si è resa necessaria ed urgente la realizzazione di alcuni interventi di
movimentazione terra nel cortile retrostante l’edificio delle scuole medie nonché la
fornitura e posa in opera di materiale arido di cava, al fine di regimentare il deflusso
delle acque piovane provenienti dalle aree poste a valle del suddetto cortile e
consentire un agevole transito agli utenti;
Atteso che la Ditta Artigiana Demara Nicola via Roma 107 Nuragus interpellata per la
esecuzione di detti lavori si è resa disponibile per un costo di € 570,00 oltre l’iva in misura
di legge presentando a questo ufficio la propria offerta/preventivo;
Che a seguito di indagine informale detto preventivo di spesa risulta essere adeguato per
l’amministrazione;
Che in considerazione dell’estrema urgenza si è ritenuto opportuno incaricare la ditta
Demara Nicola della tempestiva realizzazione dei lavori;
Considerato altresì che:
- la Ditta indicata presenta i necessari requisiti esperienza nel settore e di
affidabilità, avendo già svolto forniture e servizi simili con esito positivo;
Ritenuto quindi di poter
procedere alle manutenzioni
in oggetto secondo il
preventivo/offerta citato, allegato alla presente qual parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente che permette, nell'ambito delle
procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di
pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni di cui all'oggetto od in continuità di
fornitura;
Ritenuto, pertanto, di dover regolarizzare il relativo impegno di spesa considerato che i
lavori sono stati realizzati con buon esito;
-

DETERMINA
1. Di incaricare ora per allora la ditta Artigiana Demara Nicola via Roma n. 107 per la
realizzazione dei lavori di sbancamento area retrostante l’edificio della scuola media e la
fornitura e posa in opera di tout-venant secondo il preventivo/offerta citato e per un costo
complessivo quindi pari ad €. 689,70 comprensivo di IVA in misura di legge;
2. Di impegnare la spesa complessiva derivante al capitolo 3606 del bilancio corrente;
3. Di procedere alla liquidazione, senza ulteriore provvedimento, a lavori regolarmente
ultimati dietro presentazione di regolare fattura, trasmettendo allo scopo copia della
presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria.

CIC: ZAC085EE4A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessì Giovanni
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Damu Emidio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DESSI' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 25-01-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 28-01-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28-01-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DESSI' Giovanni
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