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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: 852 

Del:  12/06/2022 

 
OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 PALCHI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ED 

INCARICO DITTA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PRESO ATTO CHE: 

- è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere con l’acquisto di n°2 palchi da utilizzare per gli spettacoli 

e le manifestazioni culturali organizzate e/o patrocinate dal Comune; 

- i palchi da acquistare devono avere caratteristiche diverse in modo tale da essere idonei ai contesti nei quali 

devono essere installati, ovvero uno dovrà avere le dimensioni di m 12,00x12,00 con latezza variabile da cm 

100 a cm 144, ed uno delle dimensioni di m 6,00x8,00 con latezza variabile da cm 50 a cm 65, entrambi della 

portata di Kg 300/mq e corredati delle certificazioni previste per legge; 

 

DATO ATTO CHE  in data 09/06/2022 alle ore 20:00 si sono concluse le procedure telematiche, espletate nella centrale 

di committenza Regionale Sardegna Cat; 

 

PRESO ATTO CHE del verbale di gara, generato automaticamente dalla procedura telematica dal quale si evince che la 

Ditta Mario Orlando & Figli Srl  con sede legale in C.so Carlo Marx n°96 Cap. 09045 Misterbianco (CT) P. iva 

00773360870 per la fornitura di: 

- n°1 palco modulare “Orlando” delle dimensioni di m 12x12 con altezza da terra regolabile da un minimo di cm 

100 ad un massimo di cm 144. Il palco dovrà essere corredato: 

o di n°2 scale; 

o di parapetto su tre lati; 

o n°4 “alette” laterali realizzate con la stessa tipologia della struttura in modo da essere installate in 

modo solidale alla stessa, per permettere il montaggio di ring e/o americane; 

La pavimentazione dovrà essere in pannelli di legno di abete. La struttura dovrà essere in ferro zincato. Il 

palco dovrà avere una portata di 600 Kg/mq. 

- n°1 palco modulare “Orlando” delle dimensioni di m 6x8 con altezza da terra regolabile da un minimo di cm 

50 ad un massimo di cm 65. Il palco dovrà essere corredato: 

o di n°1 scale; 
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o di parapetto su tre lati; 

La pavimentazione dovrà essere in pannelli di legno di abete. La struttura dovrà essere in ferro zincato. Il 

palco dovrà avere una portata di 600 Kg/mq. 

ha offerto l’importo di € 33.966,00 oltre i.v.a. al 22%; 

VISTO il D.L.vo n° 50 del 18.04.2016, in particolare l'art. 36 comma 1) e Comma 6); 

ACCERTATA altresì la regolarità del D.U.R.C.; 

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: 

o che il Responsabile del Procedimento è il Geom.- Ferrigno Antonio; 
o che il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i.; 

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); 

o che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 
o che per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022 

determinazione impegno; 
VISTO l’art. 184 del D.lgs 267/2000; 
VISTO il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 95 del 22.12.2021; 
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; 

 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; 

 
DETERMINA 

 

- di dare atto che occorre adoperarsi per l’individuazione della ditta che dovrà fornire n°2 palchi da utilizzare 
per gli spettacoli e le manifestazioni culturali organizzate e/o patrocinate dal Comune, i quali dovranno 
essere improrogabilmente installati entro e non oltre il 01/07/2022, data di inizio delle manifestazioni estive; 
  

- di approvare il verbale di gara, generato automaticamente dalla procedura telematica; 
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- di affidare a seguito delle risultanze della procedura telematica conclusa in data 09/06/2022, l’incarico per la 
fornitura di n°2 palchi da utilizzare per gli spettacoli e le manifestazioni culturali organizzate e/o patrocinate dal 
Comune alla Ditta Mario Orlando & Figli Srl  con sede legale in C.so Carlo Marx n°96 Cap. 09045 Misterbianco (CT) P. 
iva 00773360870, la quale offre per la fornitura in oggetto, l’importo di € 33.966,00 oltre i.v.a. al 22% pari ad € 
7.472,52 per un totale di € 41.438,85;  

 

- di impegnare a favore della Ditta Mario Orlando & Figli Srl  con sede legale in C.so Carlo Marx n°96 Cap. 09045 

Misterbianco (CT) P. iva 00773360870  € 41.438,52 dal cap. 4520/2022; 

C.I.G.: Z2036BBBE7 
 

- di dare atto che è stata accertata la regolarità del D.U.R.C., che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- di dichiarare inoltre l’assenza di conflitti di interesse ex artt 6-7 del D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente che dei 
tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  

 
- 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.  
 
- 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). 
 

Istruttore (Geom. Ferrigno Antonio) 
           

                 Il Responsabile del Servizio 
                   Arch. Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 852 e Numero Registro di Servizio : 275 del 
12/06/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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La Maddalena,  
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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 
 

 
 
Copia Conforme all’ Originale 
La Maddalena lì: ____/____/_______ 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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