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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  83  del 30/09/2022 

 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN FABBRICATO 

CONSORZIALE SITO A TORTOLÌ IN VIALE PIRASTU 23 - 
AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI  CIG N ZA237E713C 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
 
VISTO: 

• la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica; 

• il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la L.R. 18/2018; 

• lo statuto del Consorzio; 

• il bilancio di previsione del Consorzio-esercizio 2022 che al cap. 2101 prevede uno 
stanziamento di € 20.000 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei fabbricati 
dell’ente; 

• l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni 
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto per l’esecuzione di lavori di 
importo inferiore a € 40.000,00; 

PREMESSO che i locali adibiti ad uffici e sede legale dell’ente di Tortolì in Viale Pirastu 23 
necessitano di interventi di manutenzione anche al fine di renderli conformi alle 
normative in materia di igiene e di sicurezza dei locali oltre che per 
l’adeguamento degli stessi ad ospitare l’archivio dell’ente; 

CONSIDERATO che i lavori da eseguire consistono sinteticamente nelle seguenti attività: 
- chiusura di una parete 

- intonaco civile di un plafone esistente e  della parete di cui sopra 

- realizzazione della pavimentazione del locale 

- fornitura e posa in opera di una porta in alluminio 

- tinteggiatura interna delle pareti del locale 

il tutto come da planimetrie e grafici  progettuali per l’importo complessivo di € 
13.000,00  (€ 12.253,03 per lavori oltre a € 746,97 per oneri della sicurezza) oltre iva di 
legge; 

CONSIDERATO stante la tipologia dei lavori è necessario ricorrere a ditte edili 
specializzate esterne;  
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CONSIDERATO che l’importo dei lavori da eseguire è inferiore a 40.000 euro per cui 
sussistono le condizioni di legge per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RILEVATO che con nota prot. nr 2528 del 12.09.2022 è stata richiesta una specifica offerta 
a 3 ditte esterne operanti nel territorio; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta artigiana “LODDO Claudio” con sede a Girasole, che 
ha presentato un ribasso del 8,10% sull’importo dei lavori  posto a base di gara 
pari a € 12.253,03 oltre oneri della sicurezza pari a € 746,97; 

RITANUTO congruo il prezzo offerto (€ 11.260,50 per lavori) con le lavorazioni da 
eseguire e con i prezzi correnti di mercato di riferimento;  

 
DETERMINA 

•  di affidare i lavori di manutenzione di manutenzione dei locali adibiti ad uffici e sede 
legale dell’ente di Tortolì in Viale V. Pirastu 23 alla ditta Loddo Claudio di Girasole per 
l’importo complessivo di € 12.007,47  (€ 11.260,50 per lavori oltre oneri della sicurezza 
per € 746,97) oltre iva di legge;  

• di impegnare per le attività di cui trattasi l’importo complessivo di € 14.649,11 sul 
capitolo n° 2101 del bilancio 2022 destinato ai “Lavori di manutenzione dei fabbricati”;  

• di liquidare e pagare alla suddetta ditta l’importo complessivo dovuto al termine dei 
lavori e al ricevimento della relativa fattura, previa apposizione sulla stessa del visto di 
liquidabilità da parte del RUP in ordine alla realizzazione a regola d’arte delle opere; 

 
 

Proposta N. 149 del 26/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN FABBRICATO CONSORZIALE SITO A TORTOLÌ IN VIALE PIRASTU 23 -
AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI  CIG N ZA237E713C

0100646 - CLAUDIO LODDO Costruzioni EdiliBeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0003Codice bilancio:

Capitolo: 21012022

14.649,11Importo:29/09/2022Data:2022 139/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZA237E713CC.I.G.:

Lavori di manutenzione dei fabbricati

Piano dei conti f.:

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 29/09/2022
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Visti

149

LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN FABBRICATO CONSORZIALE SITO A TORTOLÌ IN VIALE
PIRASTU 23 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI  CIG N ZA237E713C

2022

Settore Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 83 Nr. adozione generale: 125
30/09/2022Data adozione:

26/09/2022

Ufficio Proponente (Settore Manutenzioni)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 30/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 30/09/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


