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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO   

 
Numero di Registro Generale: 618 

Del:  13/05/2021 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19  VACCINAZIONE DI MASSA NELLE 

GIORNATE 14-15-16 MAGGIO- PREDISPOSIZIONE STRUTTURE E SUPPORTO 

ATTIVITA PERSONALE SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 

INCARICHI DITTE VARIE.  

 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

- nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2021  e per successivi ulteriori tre giorni da individuarsi si svolgerà a La 

Maddalena la vaccinazione di tutta la popolazione; 

-sulla base delle verifiche circa la presenza di infrastrutture adatte allo scopo si è stabilito l’istituzione di un 

hub vaccinale presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare e uno presso un padiglione all’interno 

dell’ex Arsenale; 

-relativamente al padiglione all’interno dell’ex Arsenale è stata acquisita apposita Concessione da parte 

della Regione Sardegna; 

-d’intesa con l’Azienda della Tutela della Salute della Sardegna  ( ATS) l’Amministrazione  ha concordato una  

serie di attività da svolgere in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria, anticipando gli oneri finanziari da 

assoggettare a rendiconto e rimborso; 

-tali attività riguardano in particolar modo gli aspetti infrastrutturali e di accoglienza della popolazione e  il 

supporto al personale sanitario coinvolto;  

 

ATTESO CHE: 

-le attività da  porre in essere riguardano sia lavori che servizi e forniture; 

-in ogni caso  il limitato intervento dei lavori, servizi e forniture da acquisire comporta spese limitate tali da consentire, 

nel rispetto delle soglie di spesa fissate dall’art. 1 della Legge 120/2020, l’affidamento diretto;   

 

VISTO  i preventivi di spesa, presentati  dalle ditte  

 Rolland Garden via Manfredo Fanti 07024 la Maddalena P.I 01655240909 per servizio di pulizia  dei 

locali individuati per la vaccinazione di massa; 
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 3D di Pilloni Francesco Piazza Faravelli 1 07024 la Maddalena P.I. 02129990905 per il servizio di 

disinfestazione  delle aree esterne, dei locali messi individuati per le attività di vaccinazione, e la 

sanificazione quotidiana; 

 Mille & Trinita srl  via Amendola 3, La Maddalena P.I 02755420904 – alimenti e bevande da asporto 

per i pasti “al sacco”; 

 Ristorante l’Avventura – società ALE.MA. srl,  Via Amendola,21 07024 La Maddalena 

P.I.02722490907 – per i pasti a cena nelle giornate dal 13 al 16 Maggio; 

 Do.Ma Costruzioni S.r.l via Curtatone snc 07024 La Maddalena P.I 02535130906 per lavori di 

manutenzione dei locali adibiti alla vaccinazione, opere murarie e illuminazione; 

 Eventsardinia  srl  via usai,37 07100 Sassari P.I.027126709906 per noleggio gazebo di accoglienza e 

gestione file della popolazione nelle aree esterne; 

 Ditta Alfio Rossi via Largo Matteotti ,5 07024 la Maddalena P.I. 00351930904, servizio di stampa; 

 Soc. La Maddalena ambiente  piazza Garibaldi 07024 La Maddalena P.I 02754680904, pulizia aree 

esterne; 

 

ACCLARATO che la suddette offerte risultano  essere congrue in relazione agli attuali prezzi di mercato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 

21/12/2020 e la delibera della G.C. n. 53 del 13/05/21 di variazione al DUP e al bilancio; 

 

ATTESO che  

 la  somma di € 650,00 iva esclusa a favore della ditta 3D di Pilloni Francesco Piazza Faravelli 1 07024 la 

Maddalena P.I. 02129990905 trova disponibilità finanziaria al capitolo di spesa 3351 /2021 del Bilancio 

di Previsione corrente ; 

 la  somma di € 400,00 iva esclusa a favore della ditta 3D di Pilloni Francesco Piazza Faravelli 1 07024 la 

Maddalena P.I. 02129990905 trova disponibilità finanziaria al capitolo di spesa 3350 /2021 del Bilancio 

di Previsione corrente; 

 la  somma di € 5.876,00 iva esclusa a favore della ditta Rolland Garden via Manfredo Fanti 07024 la  

Maddalena P.I 01655240909 trova disponibilità finanziaria al capitolo di spesa 3350 /2021 del Bilancio 

di Previsione corrente; 

 la somma di € 1.340,00 iva esclusa a favore della ditta Mille & Trinita srl  via Amendola 3, La 

Maddalena P.I 02755420904 cap.3363/2021; 

 la somma di € 1.500,00 iva esclusa a favore del  Ristorante l’Avventura Via Amendola,21 07024 La 

Maddalena P.I.02722490907 cap. 3363/2021; 

 la somma di € 8.000,00 iva esclusa a favore della ditta Do.Ma Costruzioni S.r.l via Curtatone snc 07024 

La Maddalena P.I 02535130906; 

 la somma di € 1.800,00 iva esclusa a favore della ditta Eventsardinia  srl  via usai,37 07100 Sassari 

P.I.027126709906 per noleggio gazebo; 

 la somma di €  2.900,00 iva inclusa a favore della Ditta Alfio Rossi via Largo Matteotti ,5 07024 la 

Maddalena P.I. 00351930904 per stampe; 

 La somma di € 3.897,85 iva esclusa alla Soc. La Maddalena Ambiente  piazza Garibaldi 07024 La 

Maddalena P.I 02754680904 per servizio di sfalcio; 

 

CONSIDERATO che la ditte sopra meglio indicate  sono in regola con gli obblighi contributivi come da DURC in corso di 

validità, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 -7 del D.P.R. n. 62/2013 sia dello scrivente che dei  

tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii.; 
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ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale n. 830 del 26/06/2014; 

 

VISTI 

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 04.02.2021 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole la Dirigenza relativa alla 

Direzione “lavori pubblici, opere pubbliche strategiche e programmazione”; 

  

VISTI: 

Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Il D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dalla Legge 120/2020; 

la Legge n. 55 del 2019 di conversione al Decreto Legge n. 32 del 2019; 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

la LR 05/2007; 

lo Statuto Comunale; 

la Legge 241/90; 

la Legge 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”; 

il D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile; 

il D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ed il D.lgs 33/2013 art. 53 comma 1; 

 

DETERMINA 

 

 di asserire che il preambolo è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1. di affidare direttamente – ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1 della Legge 120/2020: 

 

 Alla ditta Rolland Garden via Manfredo fanti 07024 la Maddalena P.I01655240909 

 Alla ditta 3D di Pilloni Francesco Piazza Faravelli 1 07024 la Maddalena P.I. 02129990905  

 Alla ditta Mille & Trinita srl  via Amendola 3, La Maddalena P.I 02755420904  

  Alla ditta Ristorante l’Avventura Via Amendola,21 07024 La Maddalena P.I.02722490907. 

 Alla ditta Do.Ma Costruzioni S.r.l via Curtatone snc 07024 La Maddalena P.I 02535130906; 

 Alla ditta Eventsardinia  srl  via usai,37 07100 Sassari P.I.027126709906 per noleggio gazebo 

 Alla ditta  Ditta Alfio Rossi via Largo Matteotti ,5 07024 la Maddalena P.I. 00351930904; 

 Alla Soc. La Maddalena ambiente  piazza Garibaldi 07024 La Maddalena P.I 02754680904; 

 

 

2. di impegnare 

 la  somma di € 650.00 iva esclusa per un totale complessivo di € 793.00 a favore della ditta 3D di 

Pilloni Francesco Piazza Faravelli 1 07024 la Maddalena P.I. 02129990905 trova disponibilità 

finanziaria al capitolo di spesa 3351/2021 del Bilancio di Previsione corrente CIG Z1731B42CF; 

 la  somma di € 400,00 iva esclusa  per un totale complessivo di € 488.00 a favore della ditta 3D di 

Pilloni Francesco Piazza Faravelli 1 07024 la Maddalena P.I. 02129990905 trova disponibilità 

finanziaria al capitolo di spesa 3350/2021 del Bilancio di Previsione corrente CIG Z4031B4313; 

 la  somma di € 5.876,00 iva esclusa per un tot. Complessivo di euro 7.168,72 a favore della ditta 

Rolland Garden via Manfredo Fanti 07024 la Maddalena P.I 01655240909 per servizio pulizia locali 

che trova disponibilità finanziaria al capitolo di spesa 3350 /2021 del Bilancio di Previsione corrente 

CIG.Z0331B434D; 

 la somma di euro 1.340,00 iva esclusa  per un tot. Complessivo di euro 1.634,80 a favore della ditta 

Mille & Trinita srl  via Amendola 3, La Maddalena P.I 02755420904  per servizio ristorazione 

cap.3363/2021 CIG Z2A31B4402; 
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 la somma di euro 8.000,00 iva esclusa per un tot. Complessivo di euro 9.760,00 a favore della ditta 

Do.Ma Costruzioni S.r.l via Curtatone snc 07024 La Maddalena P.I 02535130906  per servizio di 

manutenzione ordinaria cap. 3352/2021 CIGZD431B47AB; 

 la somma di euro 1.800,00 iva esclusa  per un tot complessivo di euro 2.196,00  a favore della ditta 

Eventsardinia  srl  via usai,37 07100 Sassari P.I.027126709906 per noleggio gazebo cap.  3367/2021 

CIGZ9731B4BD1; 

 la somma di euro  2.900.00 iva inclusa a favore della Ditta Alfio Rossi via Largo Matteotti ,5 07024 la 

Maddalena  per servizio stampe P.I. 00351930904  CIG. ZA631B4FDC cap.3353/2021 ; 

 la somma di euro 4.287,64 Soc. La Maddalena Ambiente  piazza Garibaldi 07024 La Maddalena P.I 

02754680904  per servizio di sfalcio cap.3370/2021 CIG Z2531B5063; 

 la somma di euro 1.650.00 iva inclusa a favore del  Ristorante l’Avventura Via Amendola,21 07024 La 

Maddalena P.I.02722490907  per servizio ristorazione cap. 3363/2021 Cig Z0031B8B0C; 

 

 

5. di liquidare con successivo provvedimento i lavori in oggetto, dietro presentazione di regolare fattura da 

parte della ditta esecutrice; 

 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, si 

procederà alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente; 

 

7. di trasmettere esemplare della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

 

 

Istruttore: (Rinaldi Ch) 

  

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 618 e Numero Registro di Servizio : 211 del 

13/05/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


