COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°207 del 22-12-16
Reg. generale 1775

OGGETTO:
PIANO SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2016.
LAVORI DI SMONTAGGIO E TRASPORTO POSTAZIONE DI AVVISTAMENTO.
ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
- il Comune di Siniscola con deliberazione di G.C. n. 902 del 20.05.2016 avente per oggetto
“Programma operativo di prevenzione e soccorso balneare 2016. Approvazione piano ed
affidamento budget al responsabile del servizio pianificazione urbanistica e gestione del
territorio” ;
con propria determinazione n. 104 del 01.07.2016 avente per oggetto è stato affidato il Servizio di
Salvamento a Mare all’Associazione di Volontariato “Mare Sicuro” con sede in Macomer Via dello
Sport, s.n.c. C.F. 93035780910;
- è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in
oggetto è il seguente: ZF71A88ED3;
- è stata stipulata apposita Convenzione Reg. n. 64 del 04.luglio.2016 con l’Associazione di
Volontariato “Mare Sicuro” con sede in Macomer Via dello Sport, s.n.c. C.F. 93035780910 per il
Servizio di Salvamento per il periodo dal 06.luglio.2015 al 06.settembre.2015 a firma del
presidente Sig. Danilo Masala nato a Macomer il 18.03.1972 (C.F. MSLDNL72C18E788K);
CHE l’Associazione di Volontariato “Mare Sicuro” con sede in Macomer Via dello Sport, s.n.c. C.F.
93035780910 ha regolarmente svolto l’attività di servizio di salvamento a mare dal 1.luglio al
15.settembre.2016;
CHE a conclusione della stagione balneare si deve provvedere allo smontaggio ed al trasporto
delle due torrette di avvistamento presso la sede comunale;
PRESO ATTO:
- che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita
determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- che per l'intervento in oggetto si può procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016, ricorrendo all'affidamento diretto in considerazione della natura degli interventi in
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oggetto, della entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione
in tempi brevi mediante procedure semplificate;
DATO ATTO CHE:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
RICHIAMATA la propria determinazione n 199 del 16.dicembre.2016 con la quale venivano
stanziate le somme necessarie per gli interventi di ripristino e sistemazione delle infrastrutture
comunali;
RITENUTO opportuno provvedere attraverso affidamento diretto, previa richiesta di preventivo
formale, tramite ditte specializzate nei lavori edili e falegnameria;

ACQUISITO il CIG: ZD41CAAD36;
VISTO il preventivo della Ditta Giuseppe Pau Via Castelsardo, 2 – 08029 Siniscola (NU), e ritenuto
lo stesso congruo dal Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Coda;
RITENUTO opportuno assumere la somma di € 610 quale budget necessario per le attività di:
Smontaggio n. 1 Torretta di avvistamento in Loc. Sa Salina Manna Capo Comino;
Smontaggio n. 1 Torretta di avvistamento in Loc. Peschiera a La Caletta;
Trasporto e sistemazione presso il magazzino comunale sito in Via Verdi a Siniscola;
al Cap. 4080 del bilancio;
VISTO il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di Gestione;
VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del
18 Agosto 2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
DI INCARICARE la Ditta Giuseppe Pau Via Castelsardo, 2 – 08029 Siniscola (NU) peri lavori di:
Smontaggio n. 1 Torretta di avvistamento in Loc. Sa Salina Manna Capo Comino;
Smontaggio n. 1 Torretta di avvistamento in Loc. Peschiera a La Caletta;
Trasporto e sistemazione presso il magazzino comunale sito in Via Verdi a Siniscola;
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 610,00 complessivi da suddividere:
• Capitolo n.4080 Imp. n.1411/16 per € 610,00;
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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