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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 1565 

Del:  22/11/2021 

 

OGGETTO: MANUFATTO IN GRANITO PIAZZA XXIII FEBBRAIO- AGGIUDICAZIONE RDO- CIG: 

Z8E32D9FE0 – CIG. Z8E32D9FE0 

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazione della Direzione Affari Generali Socio Culturali e Sociali n:° 1431 

del 29.10.2021 si prenotava la somma totale pari ad euro 13.420,00 iva  inclusa a norma di legge  

per l’affidamento dei lavori di completamento base manufatto in granito Piazza XXIII FEBBRAIO in 

memoria della Medaglia d’Oro al  Valor Militare Domenico Millelire , come meglio precisato  nel 

capitolato di gara allegato alla RDO invitando la ditta CUTENA MARMI e GRANITI SRLS corrente a 

Tempio Pausania 07029- Zona Artigianale Campu Majori Bassacutena s.n.c , p.i/ c.f. 02690890906, 

regolarmente iscritta e abilitata alla Categoria merceologia AQ22AA22 del portale SardegnaCat a 

formulare la sua migliore offerta;  

 

 Richiamati:   

 

- il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021, con i quali il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tomasina 

Manconi  già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative alla Direzione 

Risorse Umane ed  Economiche;   

-la Determinazione n.1617 del 31/10/2019 di conferimento alla Dr.ssa Anna Maria Campo dell’incarico di 

Posizione Organizzativa Servizi Direzione Affari Generali e Sociali; 

- la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle Posizioni Organizzative”; 

-  la Determinazione n. 271 del 04.03.2021; 

 

Atteso che allo scadere del termine il valore dell’offerta economica presentata della suddetta 

ditta, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, è 

pari ad euro 11.000,00 oltre iva a norma di legge;   
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Valutata pertanto, la congruità dell’offerta relativa e la necessità di procedere alla fornitura delle 

tende in  oggetto per un totale complessivo pari ad euro 13.420,00 comprensivo di iva a norma di 

legge;  

  

Preso Atto delle prenotazioni di impegno numero 1706/2021 capitolo 4482/2021 e numero 

1707/2021 capitolo 2565/2021;  

 Visto:   

 

- Il CIG n. Z8E32D9FE0 

 

 - Il D.U.R.C.;   

 

- l’autocertificazione art. 80 D.lgs 50/2016;   

 

- l’autocertificazione Art. 53 comma 16ter della 165/2001;   

- Il conto corrente dedicato;   

 

- il capitolato di gara debitamente sottoscritto dall’operatore economico;  

  

Attestato che per il presente provvedimento la sottoscritta non si trova in una condizione di 

conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e 

dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013;   

Dato Atto che:   

 

- che il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Dr. ssa Tomasina Manconi;   

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 

27 del Dlgs  33/2013  e  s.m.i.  in  quanto  non  trattasi  di  atto  di  concessione  di  sovvenzioni,  

contributi,  sussidi  e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;   

-  ai  sensi  del  D.lgs.  30.06.2003  n.  196  e  ss.mm.  ed  ii.,  il  R.P.  ha  trattato  i  dati  

esclusivamente  per  lo svolgimento  delle  attività  e  per  l’assolvimento  degli  obblighi  previsti  

dalle  leggi  e  dai  regolamenti comunitari in materia di protezione dei dati personali e del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);   

- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del 

servizio;   

- per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 

2022 determinazione impegno;   

Richiamato l’art.18 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale 

l’attribuzione  della Funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, e cessa in 

conseguenza del verificarsi o a  quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di 

conferma dell’incarico o di rassegnazione ad   

altro incarico;   

Precisato che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' 

apposizione  del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 

267/2000, sarà data pubblicità mediante  pubblicazione  all'  Albo  Pretorio,  salvo  eventuali  

dirette  comunicazioni  agli  interessati  ai  sensi della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii.   
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Accertata:  

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente 

determinazione ai sensi e  per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo 

periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);   

• il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente 

Regolamento  comunale di Contabilità;   

•  l'art.107delDecreto Legislativo n.267/2000recante"Testo  Unico  delle  Leggi  sull'  Ordinamento  

degli Enti Locali";   

•  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  89  del  19/12/2019  avente  oggetto  

“Approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2020/2022” (artt. 151, 170, comma 1, 

del D.lgs. n. 267/2000);   

• gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus 

(Covid19),  emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della 

Sardegna;   

• il DPR 207/2010 e la LR 08/2018;   

•  Il  bilancio  triennale  di  previsione  2021-2023  approvato  con  deliberazione  di  consiglio  

numero  94  del 21/12/2020 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);   

                                                                           

                                                                        DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano, 

  

1. Di aggiudicare la R.D.O. numero 381991 a favore della ditta   CUTENA MARMI e GRANITI SRLS 

corrente a Tempio Pausania 07029- Zona Artigianale Campu Majori Bassacutena s.n.c , p.i/ c.f. 

02690890906 per l’affidamento dei lavori di completamento base manufatto in granito Piazza XXIII 

FEBBRAIO in memoria della Medaglia d’Oro al  Valor Militare Domenico Millelire , come meglio 

precisato  nel capitolato di gara allegato alla RDO;   

2. Di dare Atto che l’importo effettivo del servizio suddetto e’ pari ad euro 11.000,00 oltre iva a 

norma di legge, per euro 2420,00 per un totale complessivo pari ad euro 13.420,00;  

3. Di imputare la spesa come sopra meglio definita al capitolo 4482/2021 imp.1706/2021 per euro 

11.712,00 e al capitolo 2565/2021 imp. 1707/2021 per euro 1.708,00 del Bilancio di previsione 

2021-2023  che presentano adeguata disponibilità finanziaria;   

 4. Di dare atto che la prestazione sarà eseguita entro e non oltre il 31.12.2021; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per 

qpporvi il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 

comma 5, del Decreto  Legislativo 267/200  

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      

  Dott.Ssa Annamaria Campo 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1565 e Numero Registro di  Servizio : 706 del 

22/11/2021, 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 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


