
 

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. 53 del 20-05-2015 
 

 

Oggetto: Lavori "Manutenzione e salvaguardia del patrimonio- anno 2015".  
Incremento affidamento lavori a favore della soc. cooperativa 
sociale di tipo "b" "Oltre il Verde onlus" - Cig. Z2E149FAE1 

 
 

DATO atto che con decreto Sindacale n. 3 in data 02/01/2015 si nomina il sottoscritto responsabile del 
servizio assetto del Territorio; 

 
CONSIDERATO che con l’approssimarsi della campagna regionale antincendi si rende necessario 

incrementare la dotazione di mezzi e personale da impiegare nello sfalcio dell’erba nelle aree di proprietà 
comunale ed in particolare dalle banchine stradali. 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 23/03/2015 con la quale: 

o si autorizza il responsabile del servizio assetto territoriale, all’affidamento a ditta o cooperativa sociale di 
tipo “B” i lavori di sfalcio dell’erba presente nelle banchine stradali, nelle piazze e spazi pubblici di 
proprietà comunale, nelle more di approvazione del bilancio di previsione e del PEG per l’anno in corso, 
nel limite di spesa di € 9.500,00 pari a 3/12 dello stanziamento nel bilancio assestato per l’anno 2014. 

o si da atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1770/C che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria. 

 
VISTA  la propria determinazione n° 38 del 07/04/2015 con la quale: 

o si aggiudica la procedura negoziata per  l’affidamento dei lavori di “salvaguardia del patrimonio anno 
2015”, alla cooperativa di tipo “b” “Oltre il Verde” onlus, con sede a Dolianova in  vico Mercato, 7 per 
l’importo netto di 876,78 + 6.760,00 per manodopera non soggetti a ribasso, giusto ribasso del 14,61%  + 
I.V.A. al 22%. 

o si impegna a favore della predetta cooperativa  la somma di € 9.316,87 compresa IVA al 22%, con 

imputazione al capitolo 1770 del bilancio per l’anno in corso. 
 
ATTESO che nelle more della stipula del contratto d'appalto, per l'urgenza è stato redatto in data 

13/04/2015 il "Verbale di consegna dei lavori" anticipata per dar l'immediato corso dei lavori; 
 

 VISTA  la delibera di Giunta Municipale 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 
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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; 
 
RITENUTO pertanto per economicità e rapidità dell'azione amministrativa, procedere alla estensione 

dell'incarico affidato alla cooperativa di tipo “b” “Oltre il Verde” onlus, con sede a Dolianova in  vico Mercato, 
7, per ulteriori 440 ore lavorative, e pertanto per l’importo netto di € 876,78 + 6.760,00 per manodopera non 
soggetti a ribasso, giusto ribasso del 14,61%  + I.V.A. al 22%; 

 
 ACCERTATA  la disponibilità finanziaria al capitolo 1770 del bilancio per l'anno in corso, oltre i limiti 
dei dodicesimi dello stanziamento giusta disposizione di cui alla deliberazione G.C. 41/2015; 
 

DATO  atto che la presente determinazione verrà rimessa al R.U.R. per il visto di copertura finanziaria 
affinché la presente divenga immediatamente esecutiva; 

 
DETERMINA 

 
Di integrare la propria determinazione n. 38/2015, in attuazione della delibera G.M. n. 41/2015, 

prorogando i lavori di “salvaguardia del patrimonio anno 2015”, a favore della società cooperativa di tipo “b” 
“Oltre il Verde” onlus, con sede a Dolianova in  vico Mercato, 7 per l’importo netto di 876,78 + 6.760,00 per 
manodopera non soggetti a ribasso, giusto ribasso del 14,61%  + I.V.A. al 22%, per un ulteriore periodo di 440 
ore lavorative;; 

 

 Di impegnare a favore della predetta cooperativa la somma di € 9.316,87 compresa IVA al 22%, con 

imputazione al capitolo 1770 del bilancio per l’anno in corso. 
Titolo 1 Funzione 9 Servizio 6 Intervento 3 Capitolo 1770/0 Impegno == Sub  Importo € 9.316,87 

 

 Di dare atto che si procederà immediatamente alla stipula del contratto, avendo l'amministrazione 

comunale proceduto ad acquisire tutte le certificazioni sulle dichiarazioni rese in sede di gara. 

 
 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.. 

 

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: 

• 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. 

• 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. 

 

 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. 

 
 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. 
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 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  20-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


