
 

 

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 

STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE  

Proposta N.1703  

del 24/11/2021 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE    

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

REGISTRO GENERALE  N° 1599 

REGISTRO DI SETTORE N° 582 

DATA ADOZIONE ATTO: 25/11/2021 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA ARREDI URBANI PER CENTRO STORICO CITTADINO- IMPEGNO DI 

SPESA MEPA DI CONSIP - CIG 89915562BE_. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE

 



 

Città di La Maddalena 
Provincia di Sassari 

Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena 
 

 

 

Determinazione - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
Numero di Registro Generale: 1599 

Del:  25/11/2021 

 

OGGETTO: FORNITURA ARREDI URBANI PER CENTRO STORICO CITTADINO- IMPEGNO DI 

SPESA MEPA DI CONSIP - CIG 89915562BE_. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che: 

 È intendimento di questa Amministrazione dotare il Centro Storico Cittadino di una serie di arredi 
urbani, al fine di abbellire, rendere più funzionale e fruibile lo stesso centro cittadino; 

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 alla fornitura di una serie di arredi per il centro 
storico comunale, come chaise longue, panche semicircolari e tavolini; 
DATO ATTO: 

• che la predetta fornitura pubblica è presente nella centrale unica di committenza Nazionale MEPA di 
CONSIP; 
VISTO il preventivo di spesa (carrello Mepa di Consip), prot. n°24944_del 24/11/2021, presentato dalla 
ditta ITAL-WAY corrente in Piazza san Valentino Rizzo n°5 ad Oderzo(TV) – P.iva 04850230261, che per la 
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fornitura ed installazione dei seguenti arredi urbani, ha formulato una offerta complessiva di euro 
77.967,76 Iva a norma di legge spese di trasporto ed installazione comprese: 

10 Chaise Longue tipo Rivage, struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri, doghe in Resysta, tavolino circolare in acciaio zincato e 

verniciato integrato alla struttura. Fissaggio sopra pavimentazione su fondazione in cs – dim. mm 780x1630x930H 

04 Panca semicircolare tipo Lago 3100 mm con foro centrale fuori asse R700 mm, struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri, seduta 

realizzata da 90 doghe di legno tropicale Jatoba al naturale disposte a raggiera di forma trapezioidale di varia lunghezza, 3 schienalini 

fissati alla struttura, 1 schienale convesso, 2 schienali concavi, 8 gambe sostengono la seduta, ancoraggio sotto pavimentazione. 

16 Tavolino circolare 850 mm, struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere, seduta in doghe disposte a raggiera in legno tropicale 

Jatoba al naturale H750 mm. Fissaggio sotto pavimentazione su fondazione in cs 

01 Posa in opera mediante realizzazione di fondazioni e posa in opera di 10 lettini Rivage, 4 panchine semicircolari Lago e 16 tavolini Lago: 

le fondazioni sono formate da plinti in cs su terreno, area accessibile da mezzi, assemblaggio a terra e fissaggio con barre filettate. 

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

• che il CIG per la fornitura pubblica è il N°89915562BE 

• 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 i capitoli di bilancio dove deve essere imputata la suddetta spesa ovvero il 4888/2021 e 

3165/2021 presentano 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, D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16, D.lgs 33/2013 art. 53 comma 1; 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO: 

 che si rende necessario, dover procedere alla fornitura ed installazione di una serie di arredi per il 
centro storico comunale attraverso la centrale unica di committenza per gli acquisti di beni e servizi 
alle Pubbliche Amministrazioni MEPA di CONSIP; 

DI ACQUISTARE, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ITAL-WAY corrente in Piazza san Valentino 
Rizzo n°5 ad Oderzo(TV) – P.iva 04850230261 per il tramite della Centrale Unica di Committenza Nazionale 
MEPA di CONSIP, i seguenti arredi urbani per un importo complessivo di euro 77.967,76 di cui euro 

14.059,76 per Iva a norma di legge, trasporto ed installazione comprese: 
10 Chaise Longue tipo Rivage, struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri, doghe in Resysta, tavolino circolare in acciaio zincato e 

verniciato integrato alla struttura. Fissaggio sopra pavimentazione su fondazione in cs – dim. mm 780x1630x930H 

04 Panca semicircolare tipo Lago 3100 mm con foro centrale fuori asse R700 mm, struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri, seduta 

realizzata da 90 doghe di legno tropicale Jatoba al naturale disposte a raggiera di forma trapezioidale di varia lunghezza, 3 schienalini 

fissati alla struttura, 1 schienale convesso, 2 schienali concavi, 8 gambe sostengono la seduta, ancoraggio sotto pavimentazione. 

16 Tavolino circolare 850 mm, struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere, seduta in doghe disposte a raggiera in legno tropicale 

Jatoba al naturale H750 mm. Fissaggio sotto pavimentazione su fondazione in cs 

01 Posa in opera mediante realizzazione di fondazioni e posa in opera di 10 lettini Rivage, 4 panchine semicircolari Lago e 16 tavolini Lago: 

le fondazioni sono formate da plinti in cs su terreno, area accessibile da mezzi, assemblaggio a terra e fissaggio con barre filettate. 

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di euro 77.967,76 sui seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio 
di previsione che presentano la necessaria disponibilità finanziaria: 

 Capitolo 4888/2021 – euro 75.000,00 - fornitura; 

 Capitolo 3165/2021 – euro   2.967,76 - installazione; 

DI DARE ATTO che la fornitura verrà espletata entro il 31/12/2021; 
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DI LIQUIDARE con successivo atto determinativo, la fornitura 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 DEL SERVIZIO 
                                                                                                             (arch. Silvia Cera) 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1599 e Numero Registro di  Servizio : 582 del 

25/11/2021, 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 

 

____________________________________ 


