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AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 526  
del 09/08/2016 488 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA  
 

n. 227 del 26/08/2016 
 
 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PEDDIO S.N.C. DI 
ASSEMINI PER LA FORNITURA DI PALI IN CASTAGNO PER IL CANTIERE DI 
CUI AL PROGETTO ''AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO BOSCHIVO'', 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 
degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
PREMESSO che con Deliberazione n. 34/44 del 07/08/2012 la Giunta Regionale ha 

approvato, in applicazione della Legge Regionale 15/03/2012 n. 6 - art. 5, comma 5, la ripartizione 
di € 10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di 
deindustrializzazione e di € 9.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate 
da rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione; 
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CONSIDERATO  che nell'ambito di tale ripartizione al Comune di Santadi è stato assegnato 
un contributo di € 300.000,00 per "Interventi di aumento del patrimonio boschivo comunale"; 

 
VISTA  la Determinazione del Direttore Generale del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del 

Territorio dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 1103 del 02/10/2012 con cui la 
R.A.S. ha assunto formale impegno di spesa sulla ripartizione suddetta; 

 
DATO ATTO  che il contributo in argomento dovrà essere utilizzato secondo le modalità 

previste dall'art. 94 della L.R. n. 11/88 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Deliberazione C.C. n. 37 del 30/11/2012 di perimetrazione delle aree che saranno 

interessate dai lavori; 
 
VISTA  la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52 del 30/03/2015,  

relativa  all'affidamento  dell'incarico professionale per la  redazione della progettazione e Direzione 
dei Lavori all'A.T.P. costituita dall'Ing. Luciano Cirronis di Cagliari in qualità di Capogruppo, dal 
Dott. For. Piero Angelo Salvatore Rubiu e dal Dott. For. Enrico Onnis in qualità di Mandanti; 

 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 71 del 19/10/2015 di approvazione del Progetto 

Preliminare dei lavori; 
 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 2 del 18/01/2016 di approvazione del Progetto Definitivo 

dei lavori; 
 
VISTA  la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 124 del 17/06/2016,  

relativa all’approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori; 
 
CONSIDERATO che il Progetto prevede la realizzazione di una staccionata in pali di 

castagno, e che pertanto occorre provvedere al loro acquisto; 
 
ACCERTATO che sul MEPA non è stato individuato il materiale in questione; 
 
PROCEDUTO pertanto a chiedere un’offerta prezzi, alle seguenti ditte: 

• VOLPONI LEGNAMI S.r.l. 
• Sa Cannitza di Monni S. 
• Fadda Enrico S.n.c. 
• F.lli Peddio & C. S.n.c. 
• Lobina Legnami  
• Varoli Mario S.r.l. 

 
VISTA  l’offerta pervenute dalla sola ditta F.lli Peddio & C. S.n.c. di Elmas, per l’importo 

complessivo di € 4'560,00 + IVA; 
 

RITENUTO  pertanto dover impegnare la somma di € 5'563,20 a favore della ditta F.lli 
Peddio & C. S.n.c. di Assemini; 

  
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture ed in particolare l’art. 36 che disciplina l’esecuzione in economia di lavori, servizi e 
forniture che, avuto riguardo a quelli di importo inferiore a quarantamila euro, prevede la possibilità 
dell’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 
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VISTO il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, 
approvato con Delibera C.C. n. 5 del 28/02/2013, il cui art. 7 prevede che per l’affidamento di 
servizi o forniture in economia di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del procedimento; 

 
 VISTO il Piano triennale Anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 8 del 

27.01.2014; 
 

ATTESA pertanto la necessità di procedere secondo le prescrizioni contenute nella “Scheda 
operativa per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture in economia” del Piano 
triennale Anticorruzione suddetto, ove è previsto che per l’affidamento di servizi o forniture in 
economia di importo inferiore a € 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 
 

DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 
potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 
determinazione si ipotizzerà esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2016; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 526 del 09/08/2016 avente ad oggetto 
"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PEDDIO S.N.C. DI ASSEMINI PER 
LA FORNITURA DI PALI IN CASTAGNO PER IL CANTIERE DI CUI AL PROGETTO 
''AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO'',", 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
2/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 526 del 09/08/2016 avente ad oggetto 
"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PEDDIO S.N.C. DI ASSEMINI PER 
LA FORNITURA DI PALI IN CASTAGNO PER IL CANTIERE DI CUI AL PROGETTO 
''AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO'',", 
attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 
del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
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Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 € 5'563,20 4471   294.4 

 
Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 

 
 

------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI AFFIDARE   la fornitura di ml. 1.200 di pali in castagno alla ditta F.lli Peddio di Peddio 

Leonardo & C. S.n.c. di Elmas,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  ai  sensi del’art. 36, 
comma 2, lett. a) del   Codice   dei   Contratti   (Decreto   Legislativo   n.   50/2016) e  del    Decreto    
Legislativo  N. 81/2008,  relativamente al cantiere di forestazione di cui in premessa;  
 

DI DARE ATTO  che la spesa complessiva di € 5'563,20 I.V.A. inclusa, derivante dal  
presente atto, trova copertura finanziaria nel modo seguente: 

Cap.  4471 Bilancio 2016 (Imp. 294 ) Per € 5'563,20 
 

DI DARE ATTO  che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: ZC81AE78BF;   
 
 DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
  
 

f.to PE.MGarau 

 

 Il Responsabile 
f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 09/02/2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


