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COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO   
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 252 
DEL  04/07/2014  

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU. AGGIUDICAZIONE AL LA 
DITTA FALEGNAMERIA MURGIA GIANMARIO. CIG: Z7E0FC658 4 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RAVVISATO  che: 
- l’Amministrazione Comunale di Ittiri ha conferito l’incarico della progettazione dell’intervento 

denominato “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SPOGLIATOI DEL 
TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU, all’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

- l’intervento di seguito descritto nasce dalla esigenza di procedere all’esecuzione di lavorazioni che 
consentirebbero di sostituire gli infissi interni dei locali spogliatoi del Tennis Club dell’impianto sportivo 
situato in reg. Martineddu, in quanto in pessime condizioni; 

- sulla base di queste considerazioni si è provveduto innanzitutto, in accordo con l’Amministrazione 
Comunale, ad acquisire tutti gli elementi necessari alla individuazione dei manufatti che necessitano di un 
intervento massiccio di manutenzione;  

- trattandosi di lavori di manutenzione, è stato affidato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale  di 
predisporre apposita relazione tecnica estimativa, indicante le varie voci di spesa da realizzare in economia 
per l’attuazione del predetto progetto per una somma complessiva di € 4.200,00 iva compresa, da finanziare 
mediante l’utilizzo di fondi propri di bilancio comunale (int. 2.01.05.01.200); 

- i lavori previsti dalla relazione di stima sono da eseguirsi in economia per cottimi fiduciari,  
procedendo o ad affidamento diretto o previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006; 

 
RAVVISATO  che con determinazione n° 230 del 23.06.2014 è stata: 
-approvata l’apposita relazione tecnica estimativa degli interventi di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN 
REG. MARTINEDDU” dell’importo complessivo di € 4.200,00 iva compresa, somma che troverà copertura 
all’int. 2.01.05.01.0200 del bilancio in corso 

- indetta gara d’appalto per gli interventi predetti, secondo il sistema di contrattazione della procedura 
in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, che verrà aggiudicato, con contratto da 
stipularsi “a corpo”, con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 
CHE si rende necessario, procedere alla sostituzione di n. 10 porte interne a battente da collocare nei 

locali spogliatoi del Tennis Club dell’impianto sportivo situato in reg. Martineddu; 
 
CHE si demanda al Responsabile di Settore l’adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese 



connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si 

intendono perseguire sono i seguenti: 
1. Oggetto del contratto: FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI INTERNI PER SPOGLIATOI 

TENNIS IMPIANTI SPORTIVI MARTINEDDU, come meglio specificato nell’elenco delle 
forniture e prezzi allegato alla predetta relazione tecnico-estimativa; 

2. Fine: garantire il servizio di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo comunale; 
3. Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di 

procedimento ai sensi dell’art. 125 c. 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 nonchè sulla base di 
indagini di mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e 
rientrante nei casi previsti dall’art.4 del vigente regolamento comunale delle acquisizione in 
economia; 

4. Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento 
Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 

 
VISTA  la richiesta di preventivo di spesa – prot. n. 6087 del 09/06/2014 – richiesti alle seguenti ditte: 

1. FALEGNAMERIA PINNA DI PINNA M. –Z.A. MONTE COINZOLU- 07044 ITTIRI; 
2. FALEGNAMERIA MURGIA GIAMMARIO, -VIA ROTH, 95 -07044 ITTIRI; 
3. DERIU & LUPINU –Z.I. SAN MARCO -07041 ALGHERO; 
4. ZARA ANTONIO GIUSEPPE –REGIONE MONTE COINZOLU -07044 ITTIRI; 
5. CANU SALVATORE – VIA IV NOVEMBRE, 162 -07044 ITTIRI; 
6. TAVERA GAVINO –VIA DELOGU, 18 -07044 ITTIRI; 

 
DATO ATTO  che hanno fatto pervenire preventivo di spesa: 
– la ditta Falegnameria Gian Mario Murgia –via Roth, 95 -07044 Ittiri – P.IVA: 01499730909, che 

offre il prezzo di € 3.380,00 oltre all’IVA a norma di legge; 
– la ditta Falegnameria Pinna di Pinna M. –Z.A. Monte Coinzolu- 07044 Ittiri – P.IVA: 01704850906, 

che offre il prezzo di € 4.150,00 oltre all’IVA a norma di legge; 
 

CONSIDERATO  che il prezzo più vantaggioso per questa amministrazione è quello offerta dalla ditta 
Falegnameria Gian Mario Murgia –via Roth, 95 -07044 Ittiri – P.IVA: 01499730909, che offre il prezzo di € 
3.380,00 oltre all’IVA a norma di legge; 

 
VERIFICATO  che trattasi di fornitura di modesto importo, inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da 

realizzare mediante l’affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dell’art. 125, comma 11, del 
D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
RITENUTO  di affidare il contratto in oggetto alla ditta Falegnameria Gian Mario Murgia –via Roth, 95 -

07044 Ittiri – P.IVA: 01499730909, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 3.380,00, per la 
quale è stato rilasciato DURC regolare dallo Sportello Unico Previdenziale in data 25.06.2014; 

 
VISTO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012 come 

convertito in L. n. 135/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo 
e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

 
DATO ATTO  che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad 
oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

 
DATO  altresì atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1 c. 450 

L. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di 
committenza o ex art. 328 DPR 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 

 
VISTO  il Bilancio di previsione per l’anno 2014, bilancio provvisorio in corso di predisposizione; 



 
TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 

con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 

 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI AFFIDARE , per le motivazioni esposte in premessa e mediante consultazione diretta ai sensi 
dell’art.125, c.11, ultimo periodo, del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla ditta Falegnameria Gian Mario Murgia –
via Roth, 95 -07044 Ittiri – P.IVA: 01499730909, che si è impegnata ad eseguire il contratto al prezzo di € 
3.380,00; 

 
DI IMPEGNARE  la conseguente spesa di €. 4.123,60 IVA inclusa, all’intervento cod. n° 

2.01.05.01.0200 – Gestione Competenza del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 
 

 
DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 

 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

1 34452 20105010200 2014 MURGIA GIAN MARIO 4.123,60 

 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

Albo Pretorio Settore Tecnico Manutentivo 

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-
Finanziario 

Ufficio Lavori Pubblici 1 

 



Ittiri,  04 luglio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Francesco Meloni Il Responsabile del Settore 

   Geom. Giovanni Giacomo Pisanu 



VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 
del Comune ha attestato in data  08 luglio 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

   (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
          
   
 
 


