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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 114  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

288 
 

 
17/12/2015  

  

LIQUIDAZIONE DITTA CICLI DEMURTAS DI VANNI DEMURTAS  DI 
NUORO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA POSTAZIO NE 
COMPLETA DI BIKE-SHARING  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CUP J13I13000010002                                                                                                         Cod. 
CIG 64103926D2 
 
Visto il Bando Pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione ai fini turistici 
dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali del centri minori pubblicato nel 
BURAS n. 23 04/08/2011 ed approvato con determinazione del Direttore del Servizio 
Programmazione, Monitoraggio e Valutazione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio n. 883 del 11 luglio 2011; 
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 13 del 15/11/2011 questa Amministrazione ha deliberato 
l’adesione alla “Rete di Cooperazione dei Centri minori T-OTT’1” in associazione con i comuni di 
Dorgali, Oliena, Orgosolo,  Fonni, Lodine, Ovodda e Tiana, tramite la quale i comuni della rte 
hanno convenuto di perseguire in forma associata una strategia comune posta alla base della 
concezione della proposta di finanziamento a valere sul P.O. FESR 2007-2013 Asse V, linea di 
attività 5.2.2. a bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici 
dell’attività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori; 
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 23 settembre 2011 di approvazione del progetto preliminare, a 
firma dell’Ing. Raffaele Maloccu di Fonni all’uopo incaricato con determina n. 75 del 15/02/2013 e 
nomina del RUP nella persona del Geom. Giancarlo Piras; 
Vista la delibera n. 48 del 26/07/2013 di rettifica e integrazione delibera G.M. n. 68/2012 e 80/2012 
approvazione schemi piano triennale opere pubbliche, annualità 2013 ove figura l’intervento in 
parola; 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori approvato in linea tecnica con delibera di G.M. n. 
22 del 17/04/2013, 
Vista la deliberazione n. 22 del 17/04/2013 di approvazione definitiva del progetto esecutivo dei 
lavori; 
Vista la determina U.T. n. 200 del 19/06/2014 di affidamento lavori e impegno spesa con la ditta 
Paba Giovanni di Aritzo, Appaltatore dei lavori; 
Vista la delibera di G.M.  n. 19 del 13/03/2015 di approvazione della perizia suppletiva e di variante 
nel cui quadro economico è prevista la somma di €. 29.500,00 per Acquisto beni e attrezzature; 
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Che per il potenziamento del servizio e per venire incontro alle esigenze prospettate dai turisti 
utenti, la Rete di Cooperazione dei Centri minori T-OTT’1, con capofila il Comune di Orosei, ha 
prospettato la necessità, per ogni comune della rete, di fornirsi di un servizio di Bike – Sharing con 
l’utilizzo delle risorse previste nel quadro economico alla voce Acquisto beni e attrezzature; 
Valutate le offerte presenti nel MEPA è stata valutata la migliore offerta quella presentata dalla 
Ditta Cicli Demurtas di Demurtas Vanni di Nuoro – Cod. Articolo Fornitore 2486744 (Bike Sharing 
6 Ebike) per l’importo di €. 29.500,00 omnicomprensivo ulteriormente offerta ridotta ad €. 
24.400,00 comprensivo di fornitura messa in opera collaudo ed IVA, come da preventivo in data 
18/09/2013; 
Considerato che si è ravvisata la necessità di completare la struttura mediante la realizzazione di 
una copertura onde preservare le attrezzature dagli agenti atmosferici; 
Che la ditta Cicli Demurtas di Vanni Demurtas, fornitore dell’impianto Bike Sharing, ha dichiarato 
la propria disponibilità al completamento dell’opera mediante fornitura e installazione della 
copertura a protezione dell’impianto;  
Vista l’offerta della ditta medesima per una maggiore spesa di €. 5.100,00 tutto compreso e quindi 
per un’offerta complessiva di €. 29.500,00 compreso fornitura, installazione e IVA nell’aliquota di 
legge; 
Dato atto la necessità della dotazione della postazione Bike Sharing nell’ambito dell’intervento di 
valorizzazione ai fini turistici dell’attività dei sistemi produttivi identitari tradizionali dei centri 
minori T-OTT’1; 
Visto il contratto stipulato tra la ditta Cicli Demurtas di Vanni Demurtas di Nuoro e il Comune di 
Tiana stipulato sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;  
Vista la propria determina n. 205 del 30/09/2015 di affidamento fornitura e impegno spesa con la 
ditta su menzionata e la determina N. 236 DEL 10/11/2015 di integrazione spesa di e. 5.100,00 ; 
Considerato che la ditta Cicli Demurtas di Vanni Demurtas di Nuoro ha proceduto alla fornitura 
dell’impianto completo ed all’installazione della postazione di Bike-Sharing; 
Vista la relativa fattura elettronica n. 00002-2015-PA del 16/12/2015 della somma complessiva di 
€. 29.500,00 di cui €. 24.180,33 per imponibile ed €. 5.319,67 per IVA al 22%; 
Considerato che si deve procedere alla liquidazione della stessa; 
 

DETERMINA 
 
Di liquidare alla ditta Cicli Demurtas di Demurtas Vanni di Nuoro la somma di €. 29.500,00 di cui 
€. 24.180,33 per imponibile ed €. 5.319,67 per IVA al 22% per la fornitura di una postazione di 
Bike Sharing con n. 6 Bike, completo; 
 

AUTORIZZA 
Il responsabile competente ad emettere regolare mandato di pagamento con imputazione della spesa 
di €. 29.500,00 sul seguente capitolo di bilancio 
 

- Intervento 2070101 Cap. 9580 Int. 154-4 C/R;   

 
Ciclomotosport Demurtas di Vanni Demurtas 
Via Martiri della Libertà, 96 
P.IVA 0103657917 – c.f. DMR GNN 74A08 F979F 
BANCA SAN PAOLO IMI 
COD. IBAN IT61Z0306917312100000000833  
 
  
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom, Piras Giancarlo  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 17/12/2015       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/12/2015  
  
Tiana, 17/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


