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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 

 
Considerato che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 

Preso atto pertanto che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito 
al 30 giugno 2013; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione; 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle 
risorse per l’anno 2013; 

 
Atteso che la Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio di 

Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali n. 29579 Rep. n. 1251 del 
20/12/2011 ha approvato un avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del 
Piano di Azione Ambientale Regionale; 
 

Preso atto che con propria Deliberazione n. 30 del 06/03/2012 la Giunta Comunale ha: 
 

- approvato la proposta di intervento denominata “Mercau Mannu – Mercato contadino” relativa alla 
“Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare” e successivamente presentato apposita istanza 
per la partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di realizzazione di azioni 
innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale – POR FESR 2007 – 2013 Asse IV – 
Linea di Attività 4.1.2B; 

 
- aderito formalmente al progetto per la “Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare”;  
 
- cofinanziato l’intervento in oggetto con risorse economiche proprie per un importo di €. 13.000,00, pari al 

20,63% dell’importo complessivo dell’intervento che ammonta ad €. 63.000,00; 
 
Preso atto che l’intervento sopra indicato dell’importo complessivo di €. 63.000,00, è finanziato per €. 

50.000,00 con contributo regionale e sarà cofinanziato per €. 13.000,00 con fondi comunali, pari al 20,63% 
dell’importo complessivo dell’intervento stesso; 

 
Considerato che con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 18839/911 del 

06/08/2012 sono stati approvati i verbali e le graduatorie relativi all’avviso sopra citato, dai quali risulta che il 
Comune di Decimomannu è uno dei beneficiari del finanziamento; 

 
Evidenziato che il progetto “Mercau Mannu” prevede tra le varie operazioni la fornitura di dissuasori 

di sosta per la delimitazione dell’Area Pedonale dell’Area Fieristica di Santa Greca; 
 
Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1406 del 28/012/2012 

è stata indetta la gara d’appalto per la fornitura e posa in opera di n. 92 dissuasori di sosta per delimitazione 
area pedonale Piazzale Area Fieristica di Santa Greca; 
 
 Preso atto che per l’appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici: 
 

- codice CUP n. J89E12003550001; 
- codice CIG n. 475956012A; 

 



Esaminato il verbale di gara n. 1 del 25/01/2013, dal quale risulta che la fornitura in oggetto è stata 
aggiudicata provvisoriamente alla Ditta Marci G. e Faedda R. S.n.c. con sede in Via Tagliamento 13 a 
Settimo San Pietro, che ha offerto un prezzo di €. 7.360,00 pari al ribasso del 26,363% sul prezzo posto a 
base d’asta, esclusa Iva al 21%; 

 
Ritenuto pertanto: 
 

- approvare il verbale di gara n. 1 del 25/01/2013; 
 
- aggiudicare definitivamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta Marci G. e Faedda R. S.n.c. con 

sede in Via Tagliamento 13 a Settimo San Pietro, che ha offerto un prezzo di €. 7.360,00 pari al 
ribasso del 26,363% sul prezzo posto a base d’asta, esclusa Iva al 21%; 

 
- imputare la somma complessiva di €. 8.905,60 imputando la spesa sul Capitolo 12500/0/2012 imp. 

D01406/1/2012; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 
DETERMINA 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il verbale di gara n. 1 del 25/01/2013, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale dal quale risulta che la fornitura e posa in opera di n. 92 dissuasori di sosta per 
delimitazione area pedonale Piazzale Area Fieristica di Santa Greca è stata aggiudicata provvisoriamente 
alla Ditta Marci G. e Faedda R. S.n.c. con sede in Via Tagliamento 13 a Settimo San Pietro, che ha offerto 
un prezzo di €. 7.360,00 pari al ribasso del 26,363% sul prezzo posto a base d’asta, esclusa Iva al 21%; 

 
Di aggiudicare definitivamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta Marci G. e Faedda R. S.n.c. con 

sede in Via Tagliamento 13 a Settimo San Pietro, che ha offerto un prezzo di €. 7.360,00 pari al ribasso del 
26,363% sul prezzo posto a base d’asta, esclusa Iva al 21%; 
 

Di imputare la somma complessiva di €. 8.905,60 imputando la spesa sul Capitolo 12500/0/2012 imp. 
D01406/1/2012; 
 

Di utilizzare le economie per un importo pari ad €. 3.187,45, disponibili sul capitolo 12500/0/2012 
imp. D01406/1/2012, per eventuali estensioni della fornitura in oggetto. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Giovanni Tocco) 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 92 DISSUASORI DI SOSTA PER DELIMITAZIONE AREA 
PEDONALE PIAZZALE AREA FIERISTICA DI SANTA GRECA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCI G. E FAEDDA R. S.N.C. DI SETTIMO SAN PIETRO.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 07/02/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Vice Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal08/02/2013
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