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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 222 del 26/11/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE DA 1 

METRO DI DIAMETRO. 

 

 

 

 

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 nel Comune di Santadi, in alcune vie extraurbane, vi è la necessità di 

costruire degli attraversamenti stradali per il deflusso delle acque meteoriche; 

 

CONSIDERATO che nei suddetti attraversamenti si intende posizionare dei tubi corrugati 

in polietilene di diametro interno da almeno 1 mt.; 

 

DATO ATTO che da una stima presunta fatta, si rende necessario acquistare 12 mt. lineari 

di tubo corrugato in polietilene di 1 metro di diametro interno; 
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ATTESA pertanto la necessità di procedere all’acquisto di 12 mt. lineari di tubi corrugati in 

polietilene di 1 metro di diametro interno, Classe di rigidità anulare SN8; 

 

 DATO ATTO che: 

- a tale scopo è stata effettuata una ricerca all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, 

con modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52; 

- nella Sezione “Mercato Elettronico” alla Categoria “Strutture ed attrezzature di 

equipaggiamento e logistiche”, alla voce Nome Iniziativa “PROMAS114” del MEPA,  è 

presente una sola Ditta che fornisce tale prodotto di quelle dimensioni nell’”Area di  

Consegna tutta Italia”; 

- inoltre è stata fatta una ricerca di mercato sul prodotto avente le stesse caratteristiche 

tecniche richieste, e i prezzi risultavano molto superiori a quelli presenti sul MEPA; 

- è stata scelta la Ditta “IDROSISTEMI SRL.” di Sestu (CA) per la fornitura dei tubi 

corrugati, la quale fornisce detta merce in barre da 6 mt. lineari delle dimensioni di mm. 

1200 esterno e mm. 1030 interno, Classe di rigidità anulare SN4 e SN8, i cui prezzi risultano 

essere congrui in base al rapporto qualità/prezzo; 

 

 RITENUTO di acquistare dalla Ditta “IDROSISTEMI SRL.” di Sestu (CA), n. 2 barre da 6 

mt. lineari ciascuna di tubi corrugati in polietilene di 1 metro di diametro, Classe di rigidità anulare 

SN8, per un costo pari a € 2.527,80 + I.V.A. al 22%. 

 

 RITENUTO pertanto necessario procedere ad impegnare a favore della Ditta 

“IDROSISTEMI SRL.” di Sestu (CA), la somma di € 3.083,92, I.V.A. compresa; 

 

 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. 667 del 25/11/2015 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE DA 1 METRO 

DI DIAMETRO.", 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, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 17/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 667 del 25/11/2015 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER ACQUISTO TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE DA 1 METRO DI 

DIAMETRO.", 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. 

 3.083,92 3042   803 

      

      

      

 

 

 

Firma f.to Rag. Atzeni Milvia 

 

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

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

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI AFFIDARE alla Ditta “IDROSISTEMI SRL.” di Sestu (CA), la fornitura di n. 2 barre da 6 mt. 

lineari ciascuna di tubi corrugati in polietilene di 1 metro di diametro, Classe di rigidità anulare 

SN8, per un costo pari a € 3.083,92 IVA e trasporto compresi. 

 

DI IMPEGNARE a favore della Ditta “IDROSISTEMI SRL.” di Sestu (CA), la somma di € 

3.083,92, I.V.A. e trasporto compresi. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di  € 3.083,92,  derivante dal presente atto al Capitolo 3042 

del bilancio esercizio corrente. 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente 

atto è il seguente: Lotto C.I.G.: Z9C1746DA6. 

 

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 R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 26/11/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


