COMUNE DI VILLASALTO - SERVIZIO TECNICO
ELENCO DETERMINAZIONI A CONTRATTARE ADOTTATE NEL 1° SEMESTRE 2013
N. e Data

Oggetto

Contenuto

N° 1/18 del
31.01.2013

Locazione porzione immobile
“ex Cantina sociale” per
attività di trasformazione e
commercializzazione
di
prodotti agroalimentari.

Affidamento
contratto
di
locazione immobile adibito a
casa del custode “ex Cantina
sociale” al Consorzio Suinetto
del Gerrei per n° 9 anni.

Aggiornamento
elenco
soggetti per affidamento di
servizi
di
ingegneria
e
architettura, di incarichi di
studio, ricerca, consulenza e
collaborazione esterna.

Approvazione
e
indizione
avviso
pubblico
per
l’aggiornamento
annuale
dell’elenco
di
soggetti
disponibili
per
affidamento
servizi e incarichi tecnici.

Corso di aggiornamento per
coordinatori della sicurezza e
datori di lavoro. Impegno di
spesa.

Partecipazione
ing.
Davide
Atzeni
al
corso
di
aggiornamento obbligatorio ai
sensi dell’art. 98, co. 2 D.Lgs.
n. 81/2008 - Affidamento
servizio alla Emi Formazione e
assunzione impegno di spesa.

Affidamento
servizio
manutenzione impianto
illuminazione pubblica.

Affidamento alla I.M.E.C.O di
Spiga Ignazio & C. snc n. 6
interventi
di
manutenzione
ordinaria
all’impianto
di
illuminazione
e
assunzione
impegno di spesa.

€. 2.700,00

- contratto rep. com. n. 574/2009 stipulato
con I.M.E.C.O di Spiga Ignazio & C. snc di
Senorbì e relativo capitolato d’appalto

Affidamento alla farmacia Mura
Marcello fornitura materiale di
medicazione per le cassette di
pronto soccorso. Assunzione di
impegno di spesa

€. 99,55

- preventivo farmacia dr. Mura Marcello di
Villasalto prot. n. 1062 del 04.03.2013.

N° 3/24 del
06.02.2013

N° 5/34 del
19.02.2013

N° 7/44 del
12.03.2013

N° 9/52 del
22.03.2013

di
di

Acquisto di materiale per le
cassette di pronto soccorso.

Spesa prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

/

- avviso pubblico prot. n° 94/2013;
- candidatura Consorzio Suinetto del Gerrei
con sede a Villasalto in via Palermo 11.

/

/

€. 280,00

- proposta formativa Emi Formazione prot.
com. n. 775 del 13.02.2013

N° 10/60 del
11.04.2013

N° 11/61 del
11.04.2013

N° 13/81 del
15.05.2013

N° 15/83 del
20.05.2013

N. 16/84 DEL
20.05.2013

Affidamento servizi tecnici
per la redazione proposta di
variante
PAI
del
centro
urbano di Villasalto (art. 37,
C7 Norme di attuazione PAI).

Affidamento redazione studio di
variante al PAI del centro
urbano di villasalto al RTP ing.
Agus Giuseppe, ing. Alberto
Carboni, geol Mario Strinna e
geol.
Gian
Nicola
Cotza.
Approvazione
schema
di
convenzione
e
assunzione
impegno di spesa.

Manutenzione
straordinaria
chiesa
Santa
Barbara.
Affidamento servizi tecnici di
progettazione, direz. lavori e
coordinamento sicurezza per
completamento lavori.

Estensione
incarico
di
progettazione,
D.L.
e
coordinamento
sicurezza
affidato
all’Arch.
Tomaso
Baltolu
per
completamento
lavori di manutenzione chiesa
Santa Barbara e assunzione
impegno di spesa.

Servizio di prevenzione e
protezione
sui
luoghi di
lavoro. Nomina Responsabile
esterno.

Nomina ing. Carla Corimbi
quale R.S.P.P. ai sensi dell’art.
18, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
81/2008
per
anni
uno.
Approvazione
schema
di
contratto
e
assunzione
impegno di spesa.

Manutenzione strada rurale
Genn’e
Caredda”.
Avvio
procedura
negoziata
per
l’affidamento lavori.

Approvazione
avviso
esplorativo per l’affidamento
dei lavori di manutenzione
strada rurale “Genn’e Caredda”

Piano Particolareggiato del
centro storico. Pubblicazione
avviso
di
adozione
su
quotidiano regionale

Pubblicazione
avviso
di
avvenuta adozione del Piano
Particolareggiato del Centro
Storico sul quotidiano “La
Nuova Sardegna”. Affidamento
all’Agenzia Manzoni & C. S.p.A
e assunzione impegno di spesa.

€. 10.7985,82

€. 790,36

€. 10.000,00

/

€. 609,60

- preventivo di spesa presentato del costituito
RTP affidatario registrato al prot. n° 1484 del
02.04.2013.

- contratto stipulato con
Baltolu in data 24.11.2008.

l’arch.

Tomaso

- P.E.C. in data 30.04.2013 per accettazione
incarico ing. Carla Corimbi

- determinazione ARGEA - Direttore Servizio
territoriale Basso Campidano e Sarrabus n.
0001640 del 30.04.2013;
- avviso esplorativo di manifestazione di
interesse alla procedura negoziata

- preventivo di spesa presentato dalla società
concessionaria Manzoni S.p.A. registrata al
prot. n. 2093 del 14.05.2013.

N. 19/88 del
23.05.2013

N. 20/89 del
27.05.2013

N. 21/90 del
28.05.2013

N. 22/91 del
28.05.2013

N. 24/100 del
05.06.2013

N. 25/101 del
05.06.2013

Acquisto di filo nylon per i
decespugliatori comunali.

Opere di infrastrutturazione
rurale
del
territorio
nel
territorio
finanziate
con
Delibera Giunta Regionale n.
23/30
del
29.05.2012.
Affidamento
servizi
di
ingegneria e architettura.

Impegno
di
spesa
per
l’esecuzione di manutenzioni
agli automezzi comunali.

Opere di infrastrutturazione
rurale
del
territorio
di
Villasalto.
Copertura
assicurativa
R.C.T.
per
attività di verifica R.U.P..

Manutenzione strada rurale in
località “Genn’e Caredda”.
Determinazione a contrarre
mediante
procedura
negoziata.

Manutenzione
straordinaria
della chiesa di Santa Barbara.
Affidamento
lavori
di
completamento.

Affidamento fornitura di metri
591 filo nylon dalladitta FADDA
di Fadda Denise & C. s.a.s. e
assunzione impegno di spesa.
Affidamento
progettazione
preliminare,
definitiva
ed
esecutiva, D.L., contabilità e
coordinamento della sicurezza
per l’esecuzione di opere di
infrastrutturazione
strada
rurale in loc. “Ladinus” alla RTP
Essepi Engineering s.r.l. e ing.
GianmariaPintori. Approvazione
schema
di
convenzione
e
assunzione impegno di spesa.
Affidamento
interventi
di
manutenzione e riparazione sui
mezzi comunali. Assunzione
impegno di spesa.
Affidamento copertura rischio
di R.C.T. all’Agenzia “Bridge
Insurance Broker” per i lavori
di infrastrutturazione strada
rurale
in
loc.
Ladinus.
Assunzione
impegno
e
liquidazione spesa.
Approvazione verbali procedura
di manifestazione di interesse,
avvio procedura negoziata e
approvazione lettere di invito a
n. 13 imprese ammesse per i
lavori di manutenzione della
strada di “Genn’e Caredda”.
Affidamento
completamento
lavori
di
manutenzione
straordinaria della chiesa di
Santa Barbara a Laboratorio di
Restauro
G.B.
Asuni.
Approvazione
schema
di
contratto e impegno di spesa

€. 84,69

€. 12.835,68

€. 2.218,47

€. 158,31

€. 168.190,00

€. 17.893,59

- Preventivo FADDA di Fadda Denise & C.
s.a.s. registrato al prot. n° 2013 del
09.05.2013.

- Nota di accettazione Essepi Engineering
s.r.l. in data 06.04.2013;
- nota di accettazione ing. Gianmaria Pintori
registrata la prot. com. n° 1833 del
24.04.2013.

- preventivi prot. com. n. 2040
13.05.2013 della ditta Edoardo Usai
Villasalto per l’importo di €. 1.332,70;
- preventivi prot. com. n. 2042
13.05.2013 della ditta Agus Salvatore
Villasalto per l’importo di €. 855,77.

del
di
del
di

- preventivo di polizza assicurativa presentata
dall’Agenzia
“Bridge
Insurance
Broker”
registrato al prot. com. n. 2350 del
28.05.2013.

- verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 04.06.2013

- nota di accettazione presentata dal
Laboratorio di Restauro di G.B. Asuni di
Sinnai registrata al prot. com. n° 1929 del
06.05.2013.

N. 27/109 del
24.06.2013

N. 28/111 del
28.05.2013

N. 29/117 del
28.06.2013

L.R. 29/1998. Intervento di
recupero primario edificio ex
XXI^
Comunità
Montana
Avvio procedura negoziata
per l’affidamento lavori.

Approvazione
avviso
esplorativo per l’affidamento
dei lavori di recupero primario
edificio ex XXI^ Comunità
Montana.

L.R. 29/1998. Intervento di
recupero primario edificio ex
XXI^
Comunità
Montana.
Copertura assicurativa R.C.T.
per attività di verifica R.U.P..

Affidamento copertura rischio
di R.C.T. all’Agenzia “Bridge
Insurance Broker” per i lavori
di recupero primario edificio ex
Comunità Montana. Assunzione
impegno e liquidazione di
spesa.

Variazione
catastale
del
fabbricato denominato “Casa
mattana”.
Affidamento
incarico professionale.

Affidamento
incarico
di
aggiornamento
catastale
fabbricata “Casa Mattana” al
Perito
Ind.
Mauro
Frau.
Approvazione lettera di incarico
e assunzione impegno di spesa.

/

- protocollo di intesa stipulato in data
17.11.2010 tra R.A.S. - Comune di Villasalto;
- avviso esplorativo alla manifestazione di
interesse alla procedura negoziata.

€. 158,31

- preventivo di polizza assicurativa presentata
dall’Agenzia
“Bridge
Insurance
Broker”
registrato al prot. com. n. 2350 del
28.05.2013.

€. 2.238,61

- nota di accettazione incarico Per. Ind.
Mauro Frau registrata al prot. com. n° 1697
del 17.04.2013.

