
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 
 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA 
 

DETERMINAZIONE n. 55 del 21-05-2015 
 

 

Oggetto: Lavori di "Sfalcio erba con mezzo meccanic o" anno 2015. 
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità  inferiore a 40.000 
euro ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12  aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. CIG: Z1C14A8628.  

 
Dato atto che con decreto Sindacale n. 3 in data 02/01/2015 si nomina il sottoscritto 

responsabile del servizio assetto del Territorio; 
 

Premesso che:  
• si rende necessario eseguire con urgenza i lavori di sfalcio dell'erba lungo le banchine 

stradali, le cunette, le scarpate delle strade comunali e di altre aree comunali pubbliche, per 
prevenire gli incendi estivi"; 

• a norma del Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente, approvato ai sensi 
dell’art. 125, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di Consiglio Comunale n.  
58 del  13/12/2006 e rettificato con delibera C.C. n° 47 del 19/12/2011, esecutive a norma di 
legge, i lavori di cui sopra possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario; 

• in base all’importo del cottimo fiduciario come sopra identificato (di entità inferiore a 40.000 
euro), lo stesso, a norma dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del richiamato 
Regolamento Comunale dei lavori in Economia, può essere affidato direttamente a ditta di fiducia; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si è 

proceduto all’indagine di mercato diretta con un unico operatore nel settore, iscritto all'albo regionale 
delle cooperative sociali di tipo "b", per identificare la migliore offerta per l’affidamento del cottimo 
fiduciario di cui all’oggetto, stabilendo come corrispettivo massimo l’importo di € 7.500,00;   

 
Dato atto che con lettera d’invito prot. 3182 del 19/05/2015, è stata invitata la società 

cooperativa sociale di tipo "b"  "Oltre il Verde" con sede a Dolianova in vico Mercato, n. 7, a 
presentare la propria migliore offerta, per l'affidamento dei lavori in oggetto; 
 

Vista l'offerta presentata da parte della società cooperativa sociale di tipo "b"  "Oltre il 
Verde" con sede a Dolianova in vico Mercato, n. 7, pervenuta in data 20/05/2015 e registrata al n. 
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3215 di protocollo, la quale si dichiara disposta ad eseguire i lavori richiesti dietro il compendo 
complessivo di € 7.200,00 più iva al 22%, pari ad un costo orario di € 48,00 più iva; 
 

Ritenuto di poter affidare il cottimo fiduciario in parola alla predetta società cooperativa, 
Serdiana, in quanto trattasi di società che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto 
livello di specializzazione necessario all’esecuzione dei lavori e si è dimostrata disponibile ad eseguire 
il cottimo alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Procedimento; 
 

Fatto presente che è stato acquisto il CIG: n° Z1C14A8628 presso l’autorità nazionale 
anticorruzione; 
  
 Vista la delibera di G.C. n. 41 del 14/05/2015, con la quale si integra quanto disposto con 
deliberazione G.M. n. 21/2015, autorizzando nelle more di approvazione del bilancio di previsione e 
del PEG per l’anno in corso, il responsabile del servizio assetto territoriale, all’incremento della 
dotazione di mezzi e personale da impiegare nello sfalcio dell’erba, anche attraverso l’affidamento a 
cooperativa sociale di tipo “B”, e all’affidamento dell’appalto per la pulizia delle fasce frangi fuoco 
nelle aree boschive di proprietà comunale; 

 
Posto che in attuazione della suddetta delibera si procederà ad assume il necessario impegno 

di spesa oltre i dodicesimi di disponibilità di bilancio, la somma complessiva 8.784,00 compresa iva al 
22%, con imputazione al capitolo 1770/0 del bilancio per l’anno in corso. 
Titolo 1 Funzione 9 Servizio 6 Intervento 3 Capitolo 1770/0 Impegno = Sub = Importo € 8.784,00 

 
Rilevato che il responsabile del procedimento è il geom. Salvatorangelo Dessì; 
 
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

 
Visto il P.E.G. relativo all’esercizio finanziario 2013; 

 
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia; 
 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, detta determinazione verrà rimessa 

al R.U.R. per il visto di copertura finanziaria, perché la stessa diventi subito esecutiva; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell’art. 125, comma 8, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di sfalci 
dell'erba con mezzo meccanico, per un importo (IVA esclusa) di euro € 7.200,00, secondo quanto 
riportato in premessa. 
 
2. di affidare il cottimo fiduciario di cui sopra, per le ragioni espresse in narrativa, alla società 
cooperativa sociale di tipo "b"  "Oltre il Verde" con sede a Dolianova in vico Mercato, n. 7, ai 
patti e alle  condizioni che verranno impartite con la sottoscrizione del relativo contratto sotto 
forma di scrittura privata; 
 
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 
bilancio  dell’esercizio 2015 la somma di € 8.784,00 compresa IVA al 22% con imputazione al 
capitolo 1770/0/C oltre di dodicesimi di disponibilità di bilancio, in esecuzione della delibera G.C. 
n. 41/2015. 
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4.  

Titolo 1 Funzione 9 Servizio 6 Intervento 3 Capitolo 1770/0 Impegno = Sub = Importo € 8.784,00 
 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 

 
6. di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento, di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il geom. 

Salvatorangelo Dessì dell’ufficio tecnico comunale. 
- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003. 
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
a. giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza. 

b. straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199. 

 
7. di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli 

essenziali di trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante 
pubblicazione nel sito web istituzionale. 

 
8. di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al 

sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art.6-bis della L. n. 
241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.190/2012. 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to LOCCI MARCO 

 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  21-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


