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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N° 492 DEL 11/12/2017 REG.GEN
N°199 DEL 11/12/2017
OGGETTO:
Affidamento incarico per Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali alla Ditta
QuattroP Peddio.
L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO lo Statuto;
VISTO il Decreto Sindacale n°12 prot. 2855 del 17.06.2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III^ Ripartizione Servizio Tecnico;
CONSIDERANDO CHE il Comune di Lodè intende acquistare n°28 loculi cimiteriali
prefabbricati, tramite invito di n°3 Ditte Artigiane della Sardegna;
CONSIDERANDO CHE l’attuale disciplina normativa di riferimento in tema di appalti pubblici,
trova fonte nelle seguenti disposizioni normative elencate in ragione della loro rilevanza: Direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi.(G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004); Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE (G.U. N. 100 del 2 maggio 2006); D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; Statuto Comunale e vigente Regolamento
Comunale;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive mod. ed int.;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato
con Deliberazione della G.C. n°15 del 09.02.2017;
CONSTATATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato dal C.C. con Deliberazione n°8 del
03.04.2017;
VISTA la determina n°424 del 20.11.2017;
VISTO il Verbale del 11.12.2017 “Procedura Aperta per l’Affidamento della fornitura e posa in
opera di loculi cimiteriali” ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione di cui sopra, è stata affidata alla Ditta QuattroP Peddio;
VISTA la Disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n°1161 del 13.07.2006 con la
quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e
successive modificazioni ed integrazioni;
INDIVIDUATO il relativo capitolo di spesa;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

- Di affidare alla Ditta QuattroP Peddio la “Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati”;
- Di impegnare la quota di € 30.000 sul Capitolo 21050101 Imp. 287/2017;
- Di provvedere alla relativa liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura
elettronica e ad avvenuto accertamento sulla regolarità della prestazione direttamente per il tramite
del settore tecnico.
CIG: Z7620D7F9B
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Lodè 11.12.2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

________________________________________________________________________________
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.153, 5° comma del D.Lvo18.08.2000 n°267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lodè
Dott. Claudio Furcas
Si invia la determinazione n°492/2017, esecutiva, per il seguito di competenza
Lodè

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas

