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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: 1160 

Del:  03/09/2021 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILIZIA DUE ESSE S.N.C. PER SERVIZIO DI 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRIBUNE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI 

MASSIMO RANIERI. CIG ZEC32E3D93 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
 

Premesso che il 7 settembre p.v. si svolgerà presso il Campo sportivo Secci il concerto di Massimo Ranieri 

organizzato dal Comune di La Maddalena; 

Considerato che le tribune presenti al Campo sportivo Secci non sono utilizzabili in quanto priva delle 

necessarie certificazioni; 

Preso atto che il Comune di Tempio ha gratuitamente messo a disposizione del Comune di La Maddalena le 

tribune utilizzate in occasione del carnevale; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 1138 del 01/09/2021 con la quale si riteneva di dover attivare una 

procedura di gara mediante RDO a ditta specializzata, sul portale della centrale di committenza 

SardegnaCAT al fine di affidare il servizio di montaggio e smontaggio delle tribune necessarie allo 

svolgimento dell’evento in programma – concerto di Massimo Ranieri-   CIG: ZEC32E3D93; 

Dato atto che nella stessa determina si provvedeva a prenotare la somma pari ad € 7.500,00 oltre iva per 

un totale di € 9.150,00, IVA inclusa e che la spesa trovava debita e regolare copertura nel seguente modo: 

− CAP 1291/21 per euro 9.150,00 ; 
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PRESO ATTO che, allo scadere del termine, il valore dell’offerta economica presentata da EDILIZIA DUE ESSE 

S.N.C. di Serra Gian Franco e Serra Giovanni Antonio con sede in via Walter Tobagi N. 4, 07029-TEMPIO 

PAUSANIA (SS), P. IVA. 02070400904 è di € 7425,00 OLTRE IVA, per un totale di € 9058,50 IVA compresa da 

imputare sul capitolo 1291/2021 impegno 1417-0/2021; 

CONSIDERATO che l’offerta risulta congrua in relazione ai prezzi di mercato e ai servizi offerti; 

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria ha presentato un ribasso pari a € 75,00 iva esclusa, per un totale di € 

91,50 iva compresa, in fase di gara, 

RITENUTO pertanto di dover disimpegnare la somma di € 91,50 iva compresa, dovuta alle economie di gara 

e già imputata al capitolo 1291/21; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Silvia Cera; 

VISTI: 

-il CIG : ZEC32E3D93; 

-il DURC regolare; 

-DGUE; 

-Patto di integrità; 

RITENUTO quindi opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione 

della RDO sopra citata e al conseguente affidamento del servizio predetto ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art.51 c.1 lett.a) punto 1 e 2.1 del D.L.77/2021 (Decreto semplificazioni 2021); 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L.241/1990 

e dall’art. 6 del DPR 62/2013; 

 

 RICHIAMATO  

− Il Decreto Sindacale n°06 del 14/06/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Manuela A. Sanna le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione dell’Urbanistica; 

− Il Decreto Sindacale n°09 del 16/08/2021 con il quale sono state affidate, in caso di assenza del Dirigente 

titolare, le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione dei Lavori Pubblici, Opere pubbliche 

strategiche e programmazione all’Arch. Manuela A. Sanna; 

- 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, 
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Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

VISTI: 

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

comunale di contabilità; 

-l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022” (art.151, 170, comma 1, del D.Lgs n.267/2000); 

- il DPR 207/2010 e la L.R. 08/2018; 

- il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio n.94 del 21/12/2020 

(art.151, 174 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n.118/2011); 

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. 214/90, ss.mm. e ii.; 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano 

- di affidare il servizio di montaggio e smontaggio delle tribune necessarie allo svolgimento dell’evento in 

programma – concerto di Massimo Ranieri- (CIG: ZEC32E3D93) alla ditta EDILIZIA DUE ESSE S.N.C. di Serra 

Gian Franco e Serra Giovanni Antonio con sede in via Walter Tobagi N. 4, 07029-TEMPIO PAUSANIA (SS), P. 

IVA. 02070400904 per un importo pari a € 9058,50 IVA compresa; 

- di imputare l’importo, pari a € 9058,50 IVA compresa, sull’impegno n.1417-0/2021, CIG ZEC32E3D93, 

assunto sul cap.1291/2021 a favore della ditta EDILIZIA DUE ESSE S.N.C. di Serra Gian Franco e Serra 

Giovanni Antonio con sede in via Walter Tobagi N. 4, 07029-TEMPIO PAUSANIA (SS), P. IVA. 02070400904; 

- di disimpegnare la somma di € 91,50 determinata dal ribasso effettuato dall’aggiudicataria in fase di RDO, 

già imputato con determinazione 1138/2021 al cap. 1291/2021; 

- di rinviare a successiva determinazione la liquidazione conseguente ad effettivo e regolare svolgimento 

del servizio richiesto dietro presentazione di regolare fatturazione; 

-di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica ai sensi dei commi 819 e seguenti dell’ art . 1 della legge n. 145/2018 (c. d. Legge di Bilancio 2019); 
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-di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/12, si 

procederà alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

Istruttore: () 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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