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Registro Settore N° 258 del 14/12/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

715

14/12/2012

OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E
PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA
MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA
F.LLI USAI DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:
Z71076E5BC

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi;
RILEVATO che numerose strade comunali urbane ed esterne necessitano di urgenti interventi di
manutenzione comprendente tra l’altro la colmatura di profonde buche che intralciano il regolare
deflusso del traffico veicolare;
DATO ATTO che il sistema migliore per il ripristino della viabilità risulta il riempimento con
idoneo asfalto a freddo previa stesura di uno strato di primer bituminoso;
ATTESO che necessita provvedere urgentemente alla fornitura di una certa quantità di bitume a
freddo e di primer all’acqua per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana ed extraurbana
e di attrezzature vari quali carriole, badili, picconi, rastrelli ed effettuare un idoneo impegno di
spesa per la fornitura del materiale di cui sopra;
VISTA la nota prot. 2897 del 28 settembre 2012 con la quale si richiede alla ditta F.lli Usai di
Lanusei, un preventivo di spesa per la fornitura di quanto sopra;
VISTO il preventivo offerta inviato via fax dalla ditta F.lli Usai di Lanusei in data 03 c.m. e ritenuti
i prezzi congrui e convenienti;
RITENUTO di provvedere sollecitamente ad affidare alla ditta F.lli Usai di Lanusei una fornitura di
asfalto a freddo e primer all’acqua nonché attrezzature varie di cantiere per un importo
complessivo di € 1.327,84, allocati al servizio 02080103, dove trova collocazione il cap. 3043;
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 Z71076E5BC;
VISTA la propria determinazione n. 236 del 28 novembre 2012 di affidamento dell’incarico di
fornitura e di impegno di spesa di € 1.327,84;
ATTESO che in data 10.12.2012 la ditta ha provveduto alla consegna del materiale;

VISTA la fattura n. 1718 del 10 dicembre 2012 rilasciata dalla ditta F.lli Usai di Lanusei,
dell’importo complessivo di € 1.327,55;
VISTA l’attestazione rilasciata dalla sede INAIL di Nuoro, prot. 20966044 del 28/09/2012, emesso
in data 19/10/2012, con la quale si certifica l’iscrizione e la regolarità contributiva della ditta;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta F.lli Usai s.r.l. di Lanusei attestante le coordinate
bancarie del conto corrente dedicato per i pagamenti emessi dalla pubblica amministrazione, ai
sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta F.lli Usai, con sede in Lanusei, la somma di € 1.327,55 per la una
fornitura di asfalto a freddo e primer all’acqua e attrezzature varie di cantiere per la manutenzione
della viabilità comunale;
DI IMPUTARE la conseguente spesa complessiva di € 1.327,55 al titolo 02 – funzione 08 –
servizio 01 – intervento 03, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, dove trova
collocazione il cap. 3043, che presenta uno stanziamento di € 1.409,13 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 14/12/2012
Ussassai, 14/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

