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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: 1529 

Del:  17/11/2021 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO. 

IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA.  
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Considerato che: 

 il Servizio Manutenzioni oltre che occuparsi della manutenzione delle strutture di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale, presta assistenza alle manifestazioni culturali che vengono 

organizzate e/o patrocinate dall’amministrazione tramite l’installazione di palchi e la fornitura di 

energia elettrica con l’ausilio di un gruppo elettrogeno carrellato; 

 il gruppo elettrogeno in oggetto è stato acquistato nel 2007 e da allora viene utilizzato per 

l’alimentazione di tutte le manifestazioni; 

Preso atto che trascorsi ormai quasi 15 anni dall’acquisto occorre realizzare un intervento di manutenzione 

su tutta la struttura esterna (carrozzeria motore e carrello) al fine di bloccare la ruggine che ha “attaccato” 

alcune parti della carrozzeria e preservarne l’utilizzo per gli anni futuri; 

RISCONTRATO che gli interventi in oggetto, non sono presenti sul MEPA e nelle centrali uniche di 

committenza, si è proceduto a richiedere appositi preventivi di spesa all’Autocarrozzeria di Scarpitta 

Roberto Loc. La Ricciolina 07024 La Maddalena P.iva 01959190909 C.F. SCRRRT66C13E425Y, la quale ha 

offerto per la realizzazione del seguente intervento: 

 Per cofano insonorizzante 

o Smontaggio cofani insonorizzanti; 

o Sabbiatura completa pezzi esterni; 

o Pulizia e preparazione con sgrassatura dei pezzi; 

o Applicazione doppia mano di primer; 

o Applicazione di tre mani di fondo bicomponente acrilico; 

o Levigatura delle superfici a secco; 

o Verniciatura a forno con due mani di colore; 

o Due mani di trasparente bicomponente acrilico; 

o Rimontaggio completo finale; 

o Applicazione di cera al teflon con micro particelle protettive; 

 Per carrello 

o Rimozione completa della ruggine a mano; 
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o Pulizia e preparazione con sgrassatura del carrello; 

o Applicazione doppia mano di primer; 

o Applicazione di tre mani di fondo bicomponente acrilico; 

o Levigatura delle superfici a secco; 

o Verniciatura a forno con due mani di colore; 

o Due mani di trasparente bicomponente acrilico; 

o Rimontaggio completo finale; 

o Applicazione di cera al teflon con micro particelle protettive; 

un importo complessivo di € 4.950,00 oltre i.v.a. al 22% per un totale di € 6.039,00; 

Ritenuti congrui i prezzi oggetto dell’offerta; 

VISTO dell’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che, nel modificare l’art. 1 comma 450 della Legge n.296 del 

2006 ha disposto, per gli acquisti di beni e servizi, l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere 

al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 

VISTE: 

- la regolarità del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dalla stessa ditta, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi in condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come 

stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di 

Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con 

successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

DATO ATTO: 

• che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ferrigno Antonio; 

• che per il presente atto sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 

di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e pertanto se ne è caricata la relativa 

sezione nel programma gestionale;  

• che, 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); 

• che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio;  

• che per il presente atto è conforme con la Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022; 

VISTO l’art. 184 del D.lgs 267/2000; 

VISTO il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 94 del 21.12.2020; 

VISTO il D.L. del 08.04.2013 N°35 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI: 
- il Decreto Sindacale n. 2 del 04.02.2021, con il quale, il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali relative alla 

Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche strategiche e programmazione all’Arch. Marco Dessole; 

- la determinazione n. 195 del 18.02.2021 con la quale viene conferita la posizione organizzativa per i seguenti 

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 all’Arch. Sivia Cera; 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che occorre adoperarsi per la realizzazione degli interventi di manutenzione al gruppo elettrogeno 

carrellato in dotazione al Servizio Manutenzioni; 

2. di affidare alla ditta Autocarrozzeria di Scarpitta Roberto Loc. La Ricciolina 07024 La Maddalena P.iva 

01959190909 C.F. SCRRRT66C13E425Y, l’intervento di manutenzione al gruppo elettrogeno carrellato in 
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dotazione al Servizio Manutenzioni, per un importo complessivo di € 4.950,00 oltre i.v.a. al 22% per un 

totale di € 6.039,00; 

3. di impegnare a favore della ditta Autocarrozzeria di Scarpitta Roberto Loc. La Ricciolina 07024 La Maddalena 

P.iva 01959190909 C.F. SCRRRT66C13E425Y, la somma complessiva di 6.039,00 dal cap. 1246/2021;  

4. CIG: Z3733DD648 

  

5. i dare atto, che si provvederà al pagamento e liquidazione ad avvenuta ed accertata regolare e conforme 

realizzazione dell’intervento, appositamente verificata dai funzionari comunali, con apposito atto determinativo; 

6. di prendere atto:  

o della regolarità contributiva della ditta, come si evince dal D.U.R.C., che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanzia; 

o dell’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto con la quale dichiara di non trovarsi in condizioni 

di incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

7. dichiara inoltre l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli art.t. 6-7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 ss.mm.ii.;  

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge 134/2012 e s.m.i., si 

procederà a trasmettere la tabella allegata all’Ufficio Web per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente.  

9. di dare atto che  il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai 

sensi dei commi  819 e seguenti  del l’ art . 1 della legge n.  145/2018 (c. d. Legge di  Bilancio 2019). 

 

CRONOPROGRAMMA 

DATA ESECUZIONE LAVORI PERCENTUALE DATA PRESUNTA LIQUIDAZIONE 

20/11/2021 100% 30/12/2021 

Istruttore: (Geom. Ferrigno Antonio) 

       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 : 1529 e Numero Registro di  Servizio : 555 del 

17/11/2021, 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 

 

____________________________________ 


