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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAI ALESSANDR O, VIA 
S.SATTA N.2, 08020 TIANA, P.IVA 01366750915, PER INTERVENTI A 
SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INC ENDI – 
COD.CIG.: Z861AF8541;  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

VISTO il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di 
servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 

 
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; 

 
VISTO  il piano regionale di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 
2014/2016, delibera G.R. n. 18/17 del 20.05.2014 e s.m.i.;  
 
CONSIDERATO  che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.04.2016 si è approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2016/2018, e che nel suddetto documento contabile si è 
provveduto ad inserire apposito stanziamento di €. 11.000,00 per interventi di manutenzione 
straordinaria degli immobili e infrastrutture comunali; 
 
CONSIDERATO  che, anche per la stagione estiva 2016 si rende necessario ed urgente 
procedere alla pulizia delle strade comunali e vicinali mediante eliminazione delle erbe secche e 
cespugli invadenti le medesime, potenziali esche di inneschi di incendi boschivi;  
 
VISTA la relativa perizia dei lavori predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale che, individua i  
punti di criticità di pericolo nelle strade comunali per l’intervento consistente nel servizio di 
sfalcio dell’erba da cunette, banchine, scarpate, fino alla profondità di due metri dove è 
possibile, dal ciglio strada, calcolando una lunghezza complessiva degli interventi in ml. 38000 
considerando entrambi i fianchi laterali delle strade; 

 
SENTITA  in merito la ditta Lai Alessandro, con sede ad Tiana in Via S.Satta n.2, C.F. 
LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915 la  quale possiede i requisiti richiesti per lo 
svolgimento dei lavori, di cui al presente intervento, con specializzazione in materia di cura e 
manutenzione di verde pubblico si  è  detta  disponibile all’esecuzione degli  interventi  in  



tempi ristretti; 
 
VISTO  il preventivo di spesa per l’importo complessivo di €. 9.000,00 IVA di legge e oneri 
della sicurezza compresi, per un importo del servizio di 0,18 €/ml; 
 
RITENUTO  giusto approvare la previsione di spesa offerta dalla ditta Lai Alessandro, con 
sede a Tiana in Via S.Satta n.2, C.F. LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915 per lavori 
consistenti nel servizio per interventi a salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio incendi: 
sfalcio dell’erba da cunette, banchine, scarpate su strade comunali, per l’importo complessivo 
di €. 9.000,00 IVA di legge e oneri della sicurezza compresi; 
 
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,   adeguatamente   motivato   
o   per   i   lavori   in amministrazione diretta” del D.Lgs. n.50/2016; 

 
VISTO il D.lgs.267/2000;  
 
Tutto ciò premesso;          

 
 

DETERMINA  
 
DI AFFIDARE il lavoro consistente nel servizio per interventi a salvaguardia e tutela 
dell'ambiente dal rischio incendi: sfalcio dell’erba da cunette, banchine, scarpate su strade 
comunali alla ditta Lai Alessandro, con sede a Tiana in Via S.Satta n.2, C.F. 
LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915; 

 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta Lai Alessandro, con sede ad Tiana in Via S.Satta n.2, C.F. 
LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915, la somma complessiva di €. 9.000,00 di cui €. 
6.864,00 di imponibile, €. 200,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 1.936,00 per Iva al 22%, per il 
lavoro consistente nel servizio per interventi a salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio 
incendi: sfalcio dell’erba da cunette, banchine, scarpate su strade comunali per una lunghezza 
complessiva degli interventi in ml. 38000 considerando entrambi i fianchi laterali delle strade; 
 
Di dare atto che l’impegno di spesa graverà sul seguente capitolo di bilancio: 
 
Intervento Cod.Bilancio 01.01.2.02 -  Cap. 6820_243 anno 2016 per €. 8.000,00; 
Intervento Cod.Bilancio 01.01.2.02 -  Cap. 6820_117 anno 2016 per €. 1.000,00; 
 

 
 
COD.CIG.: Z861AF8541 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom Franco Vacca  
 



 
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, 26/08/2016       
                                                                                             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 26/08/2016  
  
Tiana, 26/08/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


