COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 217 del 13 NOVEMBRE 2014
Registro determine n° 463- in data 13/11/2014

OGGETTO: Lavori di pavimentazione strade rurali - Affidamento alla ditta Edilterra di
Pischedda S. e Boeddu S. s.n.c., Via Carlo Alberto n° 10, Ghilarza.
CIG Z5911B82AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
Considerato che nella programmazione dell’Amministrazione Comunale si rende necessario
procedere alla pavimentazione di alcuni tratti di strada di “Erriu”, “Toliana Bassa” e “Toliana Alta”;
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n° 77 in data 12.11.2014 si è
provveduto all’approvazione della progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, per l’esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale, per l’importo complessivo di €.
19.500,00, con il seguente quadro economico

IMPORTO LAVORI

IMPORTO

Importo lavori

€

14.318,70

Oneri per la sicurezza

€

681,30

TOTALE LAVORI

€

15.000,00

€

3.300,00

€

300,00

Imprevisti

€

900,00

TOTALE COMPLESSIVO

€

19.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 22%
Incentivo 2% ai sensi dell’art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007
e dell’art. 93 del D. Lgs n° 163/2006

Considerato che tali lavori possono essere eseguiti celermente dalla ditta Edilterra di
Pischedda S e Boeddu S. s.n.c., con sede in Ghilarza, Via Carlo Alberto n° 10, la quale opera con
serietà e capacità tecnico professionali già appurate in precedenti lavori comunali;
Vista la comunicazione della ditta Edilterra di Pischedda S e Boeddu S. s.n.c, prot. 3022 del
11.11.2014, per l’esecuzione dei lavori previsti nel computo metrico allegato al progetto, agli stessi
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prezzi e condizioni previste negli stessi elaborati, ovvero per un importo complessivo di €.
15.000,00 + Iva di legge;
Ritenuto necessario procedere all’esecuzione degli interventi;
Considerato che la ditta applica i normali prezzi di mercato operanti in zona;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n° 267 art. 183 disciplinante l’impegni di spesa;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e ss. mm. e ii. che consente l’affido diretto per
forniture e servizi inferiori a euro 40.000,00, nei principi della trasparenza, correttezza e rotazione
degli stessi;
Dato atto che la predetta ditta non ha avuto affidamenti recenti conferiti dall’Amministrazione
Comunale di Aidomaggiore

DETERMINA
Di affidare ed impegnare, in favore della ditta Edilterra di Pischedda S e Boeddu S. s.n.c., con
sede in Ghilarza, Via Carlo Alberto n° 10, la realizzazione dei lavori di pavimentazione stradale,
per l’importo di €. 15.000,00 oltre Iva 22%, euro 18.300,00 ogni onere incluso;
di trasmettere la presente atto al servizio contabile di ragioneria per gli eventuali adempimenti
di sua competenza;
di dare atto della copertura finanziaria con fondi del bilancio –
1. int. 2080101 Cap. 2 bilancio 2014 per €. 18.300,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario
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