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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 984 

Del:  28/07/2021 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PLAST 80 SRL PER FORNITURA PASSERELLE 
ACCESSIBBILITÀ E FRUIZIONE SPIAGGE  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Premesso che è intenzione dell’amministrazione acquistare ulteriori passerelle per agevolare l’accesso e la 

fruizione degli arenili da parte delle persone affette da disabilità motoria costrette a spostarsi utilizzando 

sedie a rotelle; 

Ritenuto dover provvedere all’acquisto delle passerelle tramite affidamento diretto sul portale della 

centrale di committenza Mepa Consip in base all’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 50/2016, in 

considerazione dell’opportunità di acquisire passerelle simili a quelle già nelle disponibilità dell’ente;  

Visto l’ordine in bozza n° 6286301 del 26.06.2021 della Plast 80 Srl di Fagnano Olona (VA) - P.IVA 

01270180126 relativo all’acquisto di 108 rotoli (2,5x1 mt) di passerelle per l’accessibilità alle spiagge per un 

totale complessivo pari ad euro 19.995,80, IVA e trasporto inclusi, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale;  

Dato atto che il CIG è il seguente: Z76329552A;  

Visto il durc dal quale si evince la regolarità contributiva dell’impresa; 

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; 

Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti  indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale N. 830 del 26.06.2014; 

Visti 

 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: 

− Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

− Direzione dell’Urbanistica, incarico ad interim; 

 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; 

Visto il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020; 
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Visti: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

− lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

 

di assumere impegno di spesa pari ad euro 19.995,80, IVA e trasporto inclusi, a favore della Plast 80 Srl di 

Fagnano Olona (VA) - P.IVA 01270180126 relativo all’acquisto di 108 rotoli (2,5x1 mt) di  passerelle per 

l’accessibilità alle spiagge, sulla base dell’ordine in bozza generato in Consip ed allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale;   

di dare atto che la spesa trova debita e regolare copertura nel seguente modo al CAP 2719/21; 

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 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 Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

 

 
 
Istruttore: (Leoni M.) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 984 e Numero Registro di  Servizio : 340 del 

28/07/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 
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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 
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