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Registro Settore N° 235 del 28/11/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

647

28/11/2012

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINAZIONE RUT N. 86/2012 DI AFFIDAMENTO
INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER
CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - REVOCA E
NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI
SADALI – CIG: Z07052D09A

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n. 1 che prevede un finanziamento per l’aumento del patrimonio
boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione e nelle aree interessate da
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 34/33 del 18/08/2011 che dispone la ripartizione della somma
di € 10.000.000,00 ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) e della somma di € 5.000.000,00 ai sensi
dell’art. 6, comma 10, lett, b) di cui alla legge in premessa;
ATTESO che il Comune di Ussassai è ricompresso nei Comuni beneficiari dei finanziamenti per gli
interventi di cui all’art. 6, comma 10, lett, b);
ATTESO che nelle more della pubblicazione sul BURAS della suddetta delibera GR n. 34/33 del
18/08/2011 ogni Comune beneficiario dovrà procedere all’individuazione delle aree da destinare
agli interventi previsti dalla stessa;
VISTA la nota Pos T/G del 13 settembre 2011, pervenuta al protocollo generale il 14.09.2011 al n.
2541 con la quale la Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna prescrive le modalità di
utilizzo delle risorse assegnate e la relativa procedura amministrativa;
ATTESO che il Comune di Ussassai è proprietario di una vasta area boscata in località
“Tacchigeddu” dove negli anni scorsi sono stati realizzati lavori similari di ricostituzione e
ripulitura boschiva con cantieri comunali in economia diretta;
DATO ATTO che nell’area circostante la struttura ricettiva polivalente di “M. Serafinu”, di
proprietà comunale, necessita un radicale intervento di riceppatura, di spollonamento e di

ricostituzione boschiva nonché di ripulitura del sottobosco infestato da vegetazione rinsecchita, rovi
ed altre essenze infestanti che creano grave pericolo di incendio estivo;
RITENUTO di dover individuare l’area di intervento in località “M. Serafinu”, ricadente all’interno
della proprietà comunale di “Tacchigeddu”, contraddistinta in catasto terreni al foglio 13, mappale
n. 23 della superficie catastale di ha 60 05 00;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 26 settembre 2011 individuazione dell’area di proprietà
comunale sulla quale realizzare il cantiere occupazionale;
VISTA la determinazione n. 22990/943 del 10 ottobre 2011 del Direttore del Servizio
dell’Assessorato della Difesa Ambiente della Regione Sardegna con la quale viene concesso al
Comune di Ussassai un contributo per cantieri verdi di € 300.000,00;
VISTA la convenzione stipulata in data 25 gennaio 2012 tra l’Ente Foreste della Sardegna ed il
Comune di Ussassai, registrata fiscalmente a Cagliari al n. 45, serie 1, in data 7 febbraio 2012, con
la quale viene stabilito che il medesimo Ente Foreste è competente alla progettazione e direzione
lavori per tutte le attività di carattere ambientale;
VISTA la nota prot. n. 2481 – Pos. 6.7.2. del 21 marzo 2012, pervenuta al protocollo generale al n.
982, con la quale l’Ente Foreste della Sardegna trasmette il progetto definitivo esecutivo dei lavori
di cantieri verdi relativo al Comune di Ussassai;
VISTO il progetto definitivo esecutivo redatto dal Dott. Forestale Mauro Marongiu del Servizio
Territoriale di Lanusei, dell’importo complessivo di € 300.000,00 che presenta il seguente quadro
economico:
Lavori in economia €
229.907,36
Costi per materiali di consumo e attrezzature (IVA 21%) € 22.131,54
Importo dei lavori €
252.038,90
Oneri della sicurezza 5% sui lavori €
12.601,95
Oneri per assistenza tecnica, progettazione, D. LL. €
18.000,00
Imprevisti €
12.711,53
IVA 21% sui materiali €
4.647,62
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
300.000,00
RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice
dei contratti pubblici) e successive modificazioni, il progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in
oggetto, redatto dal Servizio Territoriale di Lanusei, dell’importo complessivo di € 300.000,00;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 19 del 26 marzo 2012 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo dei lavori di cui sopra;
ATTESO che a breve termine verrà avviato il cantiere lavoro che prevede, tra l’ altro la ripulitura
della viabilità rurale, lo sfalciamento dell’erba dalle cunette e dai bordi stradali il taglio di
legnatico, la ripulitura del sottobosco e l’avvicinamento del legnatico ai punti di carico, mediante
uso di mezzi a scoppio, per cui necessita approvvigionarsi di lubrificanti e carburanti;
RAVVISATA la necessità ed urgenza di provvedere all'acquisto di carburante e lubrificante, onde
consentire il regolare funzionamento degli automezzi comunali per lo svolgimento del suddetto
cantiere, nonché di accessori di frequente logorio quali filtri aria - candele ecc.;
DATO ATTO che nel territorio di questo Comune non esiste alcuna stazione di servizio e che la
più vicina e raggiungibile nel minor tempo è ubicata nel Comune di Seui, titolare della quale è la
Ditta Norma Loi, corrente in Seui ;
INTERPELLATA, la suddetta ditta Loi Norma di Seui, si è detta disponibile alla fornitura di
quanto sopra, al prezzo corrente dei prezzi petroliferi e suoi derivati al momento della consegna;
VERIFICATA la convenienza di questa Amministrazione ad affidare la fornitura in questione alla
Ditta Loi Norma di Seui ;
RITENUTO di dover assumere senza indugio un impegno di spesa di € 3.000,00;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG Z07052D09A;

VISTA la propria determinazione n. 86 del 31 amggio 2012 di affidamento della fornitura di quanto
sopra alla ditta Loi Norma di Seui e di impegno di spesa ma presunto di € 3.000,00;
DATO ATTO che la ditta incaricata a causa di problemi economici ha manifestato l’intenzione di
rinunciare alla fornitura all’Ente di carburanti e lubrificanti;
RITENUTO di dover prontamente provvedere ad incaricare della fornitura di lubrificanti e
carburanti per il regolare funzionamento del cantiere altra ditta;
SENTITA in merito la ditta Piroddi Elena Ignazia, con esercizio in Sadali, in via S.S. n. 198 – Km.
32.120 che si è dichiarata disponibile all’incarico;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI REVOCARE alla ditta Loi Norma, con sede in Seui, in via Roma, la fornitura di carburanti e
lubrificanti, nonché di accessori vari per il regolare funzionamento dei mezzi per il regolare
funzionamento del cantiere lavoro verde agricolo annualità 2012;
DI AFFIDARE l’incarico per la fornitura di carburanti e lubrificanti, nonché di accessori vari per il
regolare funzionamento dei mezzi per il regolare funzionamento del cantiere lavoro verde agricolo
annualità 2012, per un pari importo di € 3.000,00, alla ditta Piroddi Elena Ignazia, con esercizio in
Sadali, in via S.S. n. 198 – Km. 32.120;
DI IMPUTARE la spesa presunta di € 3.000,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 3,
dove trova collocazione il cap. 3070 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2011 che
presenta uno stanziamento pari ad € 300.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/11/2012
Ussassai, 28/11/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

