
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 85 - Reg. Gen. 299 del 07-05-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: Liquidazione di spesa Servizio di pulizia aree verdi, strade, piccole manutenzioni 

locali comunali 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Vista la deliberazione del C.C. n°11 del 27/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio 2019 

Vista la determina a contrarre n. 83 del 09/04/2018 con la quale si è autorizzata la gara mediante 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ;   

Considerato che è stata espletata una procedura negoziata al fine di affidare il servizio di cui in 

oggetto secondo i principi dell’art. 30 comma1 del Dlgs 50/2016, e dei  principi di rotazione 

mediante l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gare ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del Dlgs 50/2016; 

Considerato che per l’affidamento  del servizio il  Comune si è avvalso  della procedura 

telematica di acquisto tramite Richiesta di Offerta (Rd.O.) nella piattaforma SARDEGNA CAT  

alle ditte che sono state estratte tra quelle iscritte nella Categoria Merceologica attinente al servizio 

in oggetto; 

Vista  la RDO  319892 alla quale hanno partecipato 2 Ditte tra le 10 estratte;  

Considerato che la miglior proposta presentata, risulta essere quella presentata dalla Soc. Coop. 

Ecocisto, con sede a Barumini , il quale possiede tutti i requisiti professionali e curriculari 

commisurati alla natura del servizio da svolgere, che ha praticato un ribasso del 90% sull’importo 

posto a base di gara di € 4.000,00, per un totale complessivo del servizio di € 77.300,00 più  IVA al 

22% per un importo complessivo di € 94.306,00; 

Vista la Determinazione n. 138 del 31.05.2018 con la quale viene aggiudicato il servizio di cui in 

oggetto in favore della Ditta Ecocisto ;  

Viste le fatture e accertata la loro regolarità ; 

DETERMINA 

Di liquidare le somme sottoindicate : 
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Autorizzazione Creditore Motivo Somma liq. Capit. CODICE 

Det. n . 138 

Del  31.05.2018 

Imp. 292 

CIG. 74454557D4 

Ditta Ecocisto 

via S. Nicola Barumini 

P.Iva 02734810928 

Servizio di pulizia, delle 

aree verdi, strade, e 

manutenzioni locali 

comunali  (Aprile19)  

€. 3.646,49 

Fatt. n. 26/001 

del 03/05/2019 

1144 09.02-1.03.02.09.000 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


