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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 61  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

321 
 

 
13/12/2017  

  

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MATERIALI EDI LI 
ZEDDA DANIELE, VICO I ROMA N.12, 08020 TIANA (NU), 
COD.FISC.ZDDDNL65M28Z110X, P.IVA IT01083520914, PER FORNITURA 
MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE IMMOBILI 
COMUNALI – IMPORTO € 990,00 OLTRE IVA DI LEGGE– CIG .: 
Z3D213DA87  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

VISTO   il decreto sindacale prot. N. 2911 del 01.12.2017 di incarico della Responsabilità di 
servizio dell'Ufficio Tecnico all’Ing. Maurizio Zedda; 
 
VISTO   il  Regolamento  comunale  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi e lavori, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 
 
CONSIDERATO  che nell’ambito del programma di gestione e manutenzione del patrimonio 
comunale, questo settore provvede all’esecuzione e al mantenimento in efficienza dei propri 
fabbricati, impianti e immobili comunali in genere; 
 
CONSIDERATO  che è neccessario e urgente effettuare dei lavori di manutenzione ordinaria in 
economia delle strutture e immobili comunali, da eseguire in amministrazione diretta con 
l’impiego delle maestranze comunali; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’acquisto, tramite procedura in 
economia, di materiali e attrezzature per manutenzioni immobili comunali per una spesa stimata 
di €. 990,00 + IVA al 22%, per un totale di €.1.207,80; 
 
VISTA  la disponibilità per la fornitura di vari materiali da parte della ditta Materiali Edili  
Zedda  Daniele,  vico  I  Roma  n.12,  08020  Tiana, COD.FISC.:ZDDDNL65M28Z110X, 
P.IVA IT01083520914; 
 
SENTITA  in merito la ditta Materiali Edili di Zedda Daniele, con sede ad Tiana, la quale 
possiede  i   requisiti  richiesti  per  la   fornitura  di   detti materiali   e attrezzature, a condizioni 
e patti già concordati con le ultime forniture, la quale si   è   detta disponibile alla fornitura in 
tempi ristretti; 
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DATO ATTO  che tali interventi, risultando di  importo inferiore ad euro 40.000,00, sono 
eseguibili mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2. Lettera a) “ per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000     euro,     mediante     affidamento diretto,    anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” del 
D.Lgs. n.50/2016; 
 
CONSIDERATO  che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi 
congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali; 
 
DI DARE ATTO  che la predetta procedura risulta individuata con il seguente codice 
C.I.G.:Z3D213DA87; 
 
VISTO  il D.lgs.267/2000;  
 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA  
 
 

DI AFFIDARE  la fornitura di materiali e attrezzature per manutenzioni immobili comunali alla 
ditta Materiali Edili Zedda Daniele, vico I Roma n.12, 08020 Tiana, 
COD.FISC.ZDDDNL65M28Z110X, P.IVA IT01083520914; 
 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta Materiali Edili Zedda Daniele, vico I Roma n.12, 08020 
Tiana, COD.FISC.ZDDDNL65M28Z110X, P.IVA ITIT01083520914, la somma complessiva 
di   €.   990,00 + IVA al 22%, per un totale di €.1.207,80 per la fornitura di materiali e 
attrezzature per manutenzioni immobili comunali; 

 
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 06 
Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.01.02.999 Capitolo 940_314 “Spesa per manutenzioni 
ordinarie”; del Bilancio 2017. 

 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 12/12/2017  Maurizio Zedda  
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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, 13/12/2017       
                                                                                             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 13/12/2017  
  
Tiana, 13/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


