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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO CIMITERO   

 
Numero di Registro Generale: 1534 

Del:  17/11/2021 

 

OGGETTO: FORNITURA  MATERIALE CONSUMO PER MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO - 

IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che: 

 che il personale facente capo al Servizio Necroscopico/Cimiteriale del Comune di La Maddalena 

svolge tutta una serie di attività di piccole manutenzioni relative alla cura e manutenzione del 

verde, alla pulizia dei viali, a piccoli interventi di edilizia etcc; 

 che tali attività per poter essere svolte correttamente richiedono tutta una serie di piccole 

attrezzature a materiali di consumo; 

VISTI: 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n°94 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, art. 36 comma 2 lettera a, che prevede l’affidamento diretto del 

Responsabile del Procedimento per forniture di beni e servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00; 

 Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole 

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

o Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

 Il Decreto Sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’arch. Manuela Sanna le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio; 

 Il Decreto Sindacale n°9 del 16/08/2021 di conferimento e attribuzione delle funzioni sostitutive dei 

dirigenti titolari, assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento; 

 La determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Opere Strategiche e 

Programmazione – Registro Generale n°195 del 18/02/2021, con la quale si dispone di conferire 

all’Arch. Silvia Cera, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i Servizi Lavori Pubblici, 

Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza 

Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

 CONSIDERATO che si rende necessario, dover procedere all’acquisto di materiali di largo consumo 

nelle seguenti tipologie e quantità: 
50 Tute protezione Dupont Tyvek taglia XL 

30 Tute protezione Dupont Tyvek taglia L 
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12 Guanti nitrile 

02 Picconi forgiati extra blinky 

05 Badili in acciaio blinky 

02 Zappe forgiate 

06 Manici pala in faggio 

05 Manici piccone in faggio 

10 Manici rastrello e scope in faggio 

05 Rastrelli acciaio zincato 

10 Scope raccogli foglie 

03 Cazzuola tonda 

24 Guanti in pelle 

02 Lucchetto mm30 

20 Disco taglio metallo 

10 Rotoloni 800 strappi 

02 Carriole vigor zincate 

01 Tubo retato mm 13x18 50 metri 

01 Punta sds  

CONSIDERATO altresì che l’art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 nel modificare l’art.1 comma 450 

della legge n°296 del 2006, stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999 n°300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 

e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. La modifica pertanto riguarda le forniture di beni e servizi, sono esclusi i lavori 

ed i servizi tecnici di ingegneria ed architettura che non sono sottoposti ad obbligo di approvvigionamento 

tramite mercato elettronico per la P.A., innalzando di fatto la soglia per non incorrere all’obbligo di 

ricorrere al MEPA da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00; 

VISTO il preventivo di spesa, presentato in data 15/11/2021 dalla ditta Ferramenta Lena S.r.l., corrente a La 

Maddalena in Via Azuni n°5 – P.Iva 02849490905, prot. n°23699 del 15/11/2021, che per la fornitura del 

sopra richiamato materiale ha formulato una offerta complessiva di euro 1.700,00 di cui euro 276,30 per 

Iva al 22%; 

CONSIDERATO 

 che l’offerta suddetta risulta congrua ed in linea con gli attuali prezzi di mercato; 

 che il CIG per la fornitura pubblica è il n° ZF433E5B95; 

 che la suddetta ditta possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed 

economico/finanziaria(D.Lgs 50/2016 art. 83) prescritte per prestazioni di pari importo ed affidate 

con procedure ordinarie di scelta del contraente; 

 che la suddetta ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi come da apposito DURC in corso di 

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

ACCERTATA l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n°62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, attestazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

APPURATO che il capitolo di bilancio sul quale deve essere imputata la suddetta spesa ovvero il 4230/2021 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

VISTI: 

 L. 241/90, il D.Lgs. 267/2000 e in particolare art. 191 comma 1 e art. 107 in merito alle funzioni dei 

Dirigenti, la L. 136/2010 – Modificata dalla L. 217/2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, il D.P.R. 

207/2010, il D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ed il D.lgs 33/2013 art. 53 comma 1; 
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DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che si rende necessario, provvedere all’acquisto del materiale di consumo vario, al fine di 

consentire al personale del servizio necroscopico/cimiteriale il corretto espletamento delle relative attività 

di servizio; 

DI ACQUISTARE, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Ferramenta Lena S.r.l., corrente a La 

Maddalena in Via Azuni n°5 – P.Iva 02849490905, il seguente materiale al costo complessivo di euro 

1.700,00 di cui euro 276,30 per Iva a norma di legge: 

 
50 Tute protezione Dupont Tyvek taglia XL 

30 Tute protezione Dupont Tyvek taglia L 

12 Guanti nitrile 

02 Picconi forgiati extra blinky 

05 Badili in acciaio blinky 

02 Zappe forgiate 

06 Manici pala in faggio 

05 Manici piccone in faggio 

10 Manici rastrello e scope in faggio 

05 Rastrelli acciaio zincato 

10 Scope raccogli foglie 

03 Cazzuola tonda 

24 Guanti in pelle 

02 Lucchetto mm30 

20 Disco taglio metallo 

10 Rotoloni 800 strappi 

02 Carriole vigor zincate 

01 Tubo retato mm 13x18 50 metri 

01 Punta sds  

 

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di euro 1.700,00 al seguente capitolo di spesa del corrente bilancio 

di previsione che presenta la necessaria disponibilità finanziaria: 

 • Capitolo 4230/2021 – euro 1.700,00; 

DI LIQUIDARE con successivo atto determinativo, la prestazione di servizio in oggetto, dietro presentazione 

da parte della su richiamata ditta di regolare fattura; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5, del 

D.Lgs.267/2000. 

 

Istruttore: (Lai M) 

                                                                                                                           IL RESPONSABILE 

                                                                                                            (arch. Silvia Cera) 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1534 e Numero Registro di  Servizio : 560 del 

17/11/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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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 

 

____________________________________ 


