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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

 
Numero di Registro Generale: 1869 

Del:  22/12/2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TAPPETO 

ANTITRAUMA PARCO INCLUSIVO LUNGOMARE MIRABELLO LA MADDALENA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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; 

 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, al fine di installare un nuovo parco giochi inclusivo presso 

il Lungomare Ammiraglio Mirabello di La Maddalena predisporre l’acquisto di apposito tappeto 

antitrauma certificato a norma delle vigenti normative di legge, come meglio sotto specificato: 
71,50 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area altalena avventura – Refo Click 50 – 

Hic 1.30 mt colore verde 

71,50 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area altalena avventura – Refosport 10 

Nd 

150,65 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area Clianthus – Refo Click 50 – Hic 1.30 

mt- 
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157,20 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area altalena avventura – Refosport 10 

Nd 

01 Trasporto 

RITENUTO dover procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato nella parte in cui recita: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, 

ove richiesti.”; 

DATO ATTO che i sopra citati articoli ludici sono presenti nel sistema di acquisto alle Pubbliche 

Amministrazioni per forniture di beni e servizi meglio nota come centrale unica di committenza 

SARDEGNA CAT; 

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere una proposta urgente alla ditta APE TEK S.r.l., corrente 

a Osio Sopra (BG) in Corso Italia n°19 – P.Iva 02984790168, sul portale SardegnaCat tramite 

lettera-invito; 

VISTO il verbale generato dal portale SardegnaCat, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, relativo all’affidamento della fornitura in oggetto aggiudicata 

alla ditta APE TEK S.r.l., corrente a Osio Sopra (BG) in Corso Italia n°19 – P.Iva 02984790168,, che 

ha offerto il seguente prezzo: 15.292,70 IVA a norma di legge e trasporto compresi; 

DATO ATTO che il CIG è il seguente: ZE43483DC8; 

ATTESTATA l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di 

astensione da parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 

VISTI: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

− lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

 DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad euro 15.292,70 IVA a norma di legge e 

trasporto compresi, a favore della ditta APE TEK S.r.l., corrente a Osio Sopra (BG) in Corso 

Italia n°19 – P.Iva 02984790168, per la fornitura del seguente tappeto antitrauma per il 

parco giochi inclusivo del Lungomare Ammiraglio Mirabello di La Maddalena: 
71,50 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area altalena avventura – Refo Click 50 – 

Hic 1.30 mt colore verde 

71,50 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area altalena avventura – Refosport 10 

Nd 

150,65 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area Clianthus – Refo Click 50 – Hic 1.30 

mt- 

157,20 

MQ 

Tappeto antitrauma politilene espanso – erba sintetica area altalena avventura – Refosport 10 

Nd 

01 Trasporto 

 DI DARE ATTO che la spesa trova debita e regolare copertura sul CAP 4889/21; 

 DI DARE ATTO che la presente fornitura verrà espletata entro il 31/12/2021; 
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 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 sul sito istituzionale dell’ente; 

 DI DARE ATTO 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 Decreto Legislativo 267/2000. 

                                                                                                                                   Dott.Ssa Silvia Cera 

 
 

Istruttore (Marco Lai)                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1869 e Numero Registro di  Servizio : 694 del 

22/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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