COMUNE DI SAN NICOLO’ GERREI - SERVIZIO TECNICO
ELENCO DETERMINAZIONI A CONTRATTARE ADOTTATE NEL 1° SEMESTRE 2013

N. e Data

N° 7/16
del
07.01.2013

N°8/17
del
07.01.2013

Oggetto

Contenuto

Affidamento della stesura degli
elaborati cartografici necessari
alla "Redazione del piano
particolareggiato del centro di
antica e prima formazione in
adeguamento al PPR". CIG:
ZE608018FB

Affidamento servizio di stesura
degli
elaborati
cartografici
necessari alla “Redazione del
piano
particolareggiato
del
centro di antica e prima
formazione in adeguamento al
PPR” alla società Aeronike s.r.l.
-Assunzione impegno di spesa.

Lavori di "Realizzazione di
una recinzione lungo la via
Duca degli Abruzzi -cantiere
ocupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi
- Servizi
connessi al D.Lgs 81/2008
Impegno
di
spesa
e
affidamento
alla
CONSUL.SAR.2000
CIG:ZE8080188A e al dott.
Paolo
Incani
medico
competente
CIG:Z9C08018A5

Affidamento Servizi connessi al
D.Lgs 81/2008 Impegno di spesa
e
affidamento
alla
CONSUL.SAR.2000 e al dott.
Paolo Incani medico competente
– Assunzione impegno di spesa

Spesa prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

€ 14.220,00

-preventivo di spesa del 26/10/2012 presentato
dalla Aeronike s.r.l

€ 783,00

-convenzione Reg. n.1 del 4 febbraio 2011,
stipulata con la Soc. Coop. Consul.Sar 2000
per il servizio inerente: “espletamento delle
funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs
81/2008”;
-convenzione Reg.n.2 del 9 febbraio 2011,
stipulata con il dott. Paolo Incani per
“espletamento delle funzioni di sorveglianza
sanitaria e di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 81/2008”

N° 14/43
del
16.01.2013

N°18/52
del
23.01.2013

N°19/53
del
23.01.2013

N° 20/56
del
23.01.2013

Impegno di spesa per fornitura
di dispositivi di protezione
individuale CIG:Z070832B05affidamento della fornitura alla
ditta Camboni Luisa
Impegno di spesa per fornitura
cassetta pronto soccorso e
medicazioni
CIG:ZEC084ED02
affidamento della fornitura alla
Farmacia di S. N. Gerrei della
dott.ssa Patrizia Pusceddu

Affidamento alla ditta Camboni
Luisa fornitura calzature per
l’operaio comunale addetto ai
servizi tecnologici- Assunzione
impegno di spesa

Affidamento fornitura cassetta di
pronto soccorso alla farmacia
Dott. ssa Patrizia -Assunzione di
impegno di spesa

Lavori di "Realizzazione di Affidamento fornitura D.P.I alla
Camboni
Luisa
una recinzione lungo la via ditta
Assunzione
di
impegno
di
spesa
Duca degli Abruzzi -cantiere
occupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi "-Impegno di
spesa
per fornitura di
dispositivi
di
protezione
individuale
CIG:
ZBB084ED87
-affidamento
della fornitura alla ditta
Camboni Luisa.
Affidamento fornitura materiali
Lavori di "Realizzazione di edili alla ditta Eros Cincidda una recinzione lungo la via Assunzione di impegno di spesa
Duca degli Abruzzi -cantiere
occupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi "-Impegno di
spesa per fornitura di materiali
edili CIG: ZCF084EE04 affidamento della fornitura alla
ditta Cincidda Eros

€ 170,00

-buono di fornitura n.1/2013

€ 50,00

-buono di fornitura n.2/2013

€ 175,33

-preventivo di spesa presentato dalla ditta
Camboni Luisa registrato al prot. n° 410 del
18/01/2013

€ 3.685,99

-preventivo di spesa presentato dalla ditta
Cincidda Eros registrato al prot. n° 452 del
21/01/2013

N° 21/57
del
23.01.2013

N° 22/58
del
23.01.2013

N°28/85
del
04.02.2013

N°28/85
del
04.02.2013

Lavori urgenti nell' edificio
sede della Caserma Carabinieri
Cig: Z40851790-Impegno di
spesa e affidamento alla ditta
Tm
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso
Intervento di
modifica
impianto di riscaldamento
presso l'edificio sede della
Stazione Forestale
e del
Giudice
di
Pace
Cig:
Z1808516E5
-affidamento
della fornitura alla ditta TM
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso
Interventi di manutenzione
nella Stazione Forestale CIG:
Z58087F0F2 - Impegno di
spesa e affidamento alla ditta
Tm
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso
LAVORI
"RECUPERO
PRIMARIO DELL'EDIFICIO
DELL'EX-CASA
COMUNALE"
CUP:
H67B08000010006
- CIG
4833562D88 - Approvazione
verbali di gara, aggiudicazione

Affidamento
lavori
di
riparazione strutture e impianti
presso la Caserma Carabinieri
alla ditta Tm Tecnologia
Moderna
Impiantistica di
Tradori Tommaso -Assunzione
di impegno di spesa

Affidamento lavori di modifica
impianto
di
riscaldamento
nell’edificio sede della Stazione
Forestale e del Giudice di Pace
alla ditta Tm Tecnologia
Moderna
Impiantistica di
Tradori Tommaso -Assunzione
di impegno di spesa

Affidamento lavori di modifica
impianto
di
riscaldamento
nell’edificio sede della Stazione
Forestale e del Giudice di Pace
alla ditta Tm Tecnologia
Moderna
Impiantistica di
Tradori Tommaso -Assunzione
di impegno di spesa
Affidamento
lavori
di
"RECUPERO
PRIMARIO
DELL'EDIFICIO
DELL'EXCASA COMUNALE" alla ditta
Ditta RE.CO. RESTAURI s.r.l.
-Assunzione di impegno di spesa

€ 1.234,20

-preventivo di spesa presentato dalla ditta Tm
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n° 399 del
18/01/2013

€ 1.373,35

-preventivo di spesa presentato dalla ditta Tm
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n° 398 del
18/01/2013

€ 566,28

-preventivo di spesa presentato dalla ditta Tm
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n°631 del
30/01/2013

€ 98.595,92

- verbali di gara n.1 in data 23/01/2013, e n.2 in
data 04/02/2013

definitiva alla Ditta RE.CO.
RESTAURI
s.r.l.
e
approvazione
schema
di
contratto.
N°31/92
del
11/02/2013

N°34/98
del
12.02.2013

N°35/99
del
12.02.2013

N° 36/100
del
12.02.2013

Impegno di spesa il per
controllo e collaudo degli
estintori posizionati
negli
edifici comunali-affidamento
del servizio alla
ditta
Sardanticendi s.n.c. di Cocco
Mario
&
Figli
CIG:
[ZD20898C4A]
Impegno
di
spesa
per
versamento canone annuale e
spese di controllo derivazione
d'acqua dalla sorgente Cott'e
Baccas, autorizzata con D.A.
n.
25488
del
2/03/95Liquidazione competenze alla
R.A.S per l'anno 2012
Lavori di "Realizzazione di
una recinzione lungo la via
Duca degli Abruzzi -cantiere
ocupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi - Sostituzione
manovale con patente C Impegno di spesa
e
affidamento al dott. Paolo
Incani medico competente
Servizi connessi al D.Lgs
81/2008 -CIG:Z3208A11A6
Impegno
di
spesa
per
versamento somme relative
alla stipulazione contratto di
locazione
dell'immobile
adibito a Caserma Carabinieri

€ 181,62

-preventivo di spesa presentato dalla ditta
Sardanticendi s.n.c. di Cocco Mario & Figli
registrato al prot. n°724 del 05/02/2013

canone annuale e spese di
controllo derivazione d’acqua
dalla sorgente Cott’e Baccas
autorizzata con D.A. n.25488 del
02/03/95
-Assunzione
di
impegno di spesa

€ 362,32

- D.A. n. 25488 del 2/03/95

Affidamento
servizio
per
accertamento 'idoneità sanitaria
alla mansione e alla sorveglianza
sanitaria di n.1 operaio da
assumere nel cantiere comunale
al dott. Paolo Incani, Medico
Competente

€ 180,32

-convenzione Reg.n.2 del 9 febbraio 2011,
stipulata con il dott. Paolo Incani per
“espletamento delle funzioni di sorveglianza
sanitaria e di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 81/2008”

Assunzione impegno di spesa
per la registrazione del
contratto di locazione
dell’immobile sito in Via
Eleonora d’Arborea e adibito a

€ 417,00

contratto Rep. n.3834 del 6/02/2006, stipulato
fra il comune e il Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Prefettura –U.T.G. di Cagliari

Affidamento servizio controllo
estintori negli edifici comunali
alla ditta Ditta Sardanticendi
s.n.c. di Cocco Mario & Figli Assunzione di impegno di spesa

N° 42/115
del
20.02.2013

Adeguamento impianti elettrici
scuole e edifici comunali CIG:
ZC708BFEC9

N°43/117
del
20.02.2013

Affidamento del servizio di
informatizzazione dei dati
territoriali, trasferimento in
ambiente GIS, formazione ed
assistenza
tecnica
e
acquisizione software. CIG:
Z7708C62CD

N°50/131
del
27.02.2013

Fornitura e posa in opera di un
condizionatore
nell'edificio
delle
scuole
medie
Affidamento della fornitura
alla ditta TM Tecnologia
Moderna
Impiantistica di
Tradori Tommaso
CIG :
Z2208E0324
Fornitura e posa in opera di un
termostato ambiente per la
regolazione della temperatura
nei locali sede della Stazione
Forestale CIG: Z1A08ECBF1 Impegno
di
spesa
e
affidamento alla ditta TM
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso

N. 53/146
del
05.03.2013

N. 54/151
del

stazione dei Carabinieri
relativamente all’anno 2013
Assunzione impegno di spesa.
Affidamento fornitura e posa in
opera di componenti elettriche
per l’adeguamento degli impianti
elettrici -Assunzione impegno di
spesa
Affidamento
servizio
informatizzazione
dei
dati
territoriali, trasferimento in
ambiente GIS, formazione ed
assistenza tecnica del personale
addetto e la fornitura del
software GIS GeoMedia alla
società Nemea Sistemi S.r.l. Assunzione impegno di spesa
Affidamento fornitura e posa in
opera di n.1 condizionatore da
posizionare nei locali della
Scuola Media, alla ditta TM
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso -Assunzione impegno
di spesa
Affidamento fornitura e posa in
opera di un termostato ambiente
per
la
regolazione
della
temperatura all’interno dei locali
sede della Stazione Forestale Assunzione impegno di spesa

Interventi di manutenzione del Affidamento

fornitura

di

€ 3.242,80

-preventivo di spesa presentato dalla ditta TM
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n°988 del
14/02/2013

€ 4.821,55

preventivo di spesa presentato l’11/07/2012
dalla Soc. Nemea Sistemi S.r.l.

€ 968,00

-preventivo di spesa presentato dalla ditta TM
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n°1171 del
25/02/2013

€ 242,00

- preventivo di spesa presentato dalla ditta TM
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n°1303
del
04/03/2013

€ 1.700,00

- preventivo di spesa presentato dalla ditta VM
di Moi Valentino registrato al prot. n° 1332

06.03.2013

patrimonio
comunale
Impegno di spesa per fornitura
di carburanti
- CIG:
Z5708FBDE4
affidamento
della fornitura alla ditta VM di
Moi Valentino

carburanti occorrenti per il
rifornimento dei mezzi utilizzati
nel
cantiere
comunale
–
Assunzione impegno di spesa

N. 55/154
del
08.03.2013

Fornitura
vestiarioCIG:
Z4308FBE62- Impegno di
spesa e affidamento alla ditta
Multiservice Company S.r.l.

Affidamento fornitura vestiario
invernale per l’operaio comunale
addetto ai servizi tecnologiciAssunzione impegno di spesa

N. 60/163
del
12.03.2013

Intervento per la rimozione di
detriti
nell'area retrostante
l'edificio sede della Stazione
Forestale e del Giudice di
Pace- CIG: ZB5090F877 Impegno
di
spesa
e
affidamento del servizio alla
ditta Inerti e Riciclaggi s.r.l.

Affidamento alla ditta Inerti e
Riciclaggi s.r.l. dei lavori per la
rimozione di detriti depositati
nell'area retrostante l'edificio
sede della Stazione Forestale e
del Giudice di Pace- Assunzione
impegno di spesa

N. 62/165
del
13.03.2013

Aggiornamento di un elenco
dei soggetti disponibili ed
idonei per l'affidamento di
servizi attinenti all'architettura
ed
all'ingegneria,
anche
integrata, l'affidamento di
collaudi ed ulteriori servizi
tecnici,
concernenti
la
redazione
del
progetto
preliminare,
del
progetto
definitivo ed esecutivo, nonché
le
attività
tecnicoamministrative connesse alla
progettazione,
quelle
di
supporto esterno al rup, di
pianificazione
urbanistica
generale e di dettaglio,

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

del 05/03/2013

€ 139,15

- preventivo di spesa presentato dalla ditta
Multiservice Company S.r.l. registrato al prot.
n° 1310 del 04/03/2013

€ 968,00

- preventivo di spesa presentato dalla ditta
Inerti e Riciclaggi s.r.l. registrato al prot. n°
1421 dell’11/03/2013

//

//

incarichi di studio, ricerca,
consulenza e/o collaborazione
professionale esterna con l'ente

N. 68/166
del
22.03.2013

Interventi di manutenzione
della viabilita' comunale
Servizi connessi al D.Lgs
81/2008 Impegno di spesa e
affidamento
alla
CONSUL.SAR.2000
-CIG:
Z020938F0F e al dott. Paolo
Incani medico competente CIG:Z330938E8A

Affidamento Servizi connessi al
D.Lgs 81/2008 Impegno di spesa
e
affidamento
alla
CONSUL.SAR.2000 e al dott.
Paolo Incani medico competente
– Assunzione impegno di spesa

N. 70/179
del
22.03.2013

Lavori di "Realizzazione di
una recinzione lungo la via
Duca degli Abruzzi - cantiere
occupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi
- Servizi
connessi al D.Lgs 81/2008
Impegno
di
spesa
e
affidamento al dott. Paolo
Incani medico competente CIG: ZAB0943B17
Interventi di manutenzione
della viabilita' comunale Impegno di spesa per fornitura
di dispositivi di protezione

Affidamento
servizio
per
accertamento
dell'idoneità
sanitaria alla mansione e alla
sorveglianza sanitaria di n.1
operaio- Assunzione impegno di
spesa

N.71/189
del
2.04.2013

Affidamento fornitura D.P.I alla
ditta
Camboni
Luisa
Assunzione di impegno di spesa

€ 543,00

€ 140,00

€ 103,33

-convenzione Reg. n.1 del 4 febbraio 2011,
stipulata con la Soc. Coop. Consul.Sar 2000
per il servizio inerente: “espletamento delle
funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs
81/2008”;
-convenzione Reg.n.2 del 9 febbraio 2011,
stipulata con il dott. Paolo Incani per
“espletamento delle funzioni di sorveglianza
sanitaria e di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 81/2008”
-convenzione Reg.n.2 del 9 febbraio 2011,
stipulata con il dott. Paolo Incani per
“espletamento delle funzioni di sorveglianza
sanitaria e di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 81/2008”

-buono di fornitura n.3/2013

N.73/193
del 3.04.2013

N.75/196
del
4.4.2013

individuale
CIG:Z030953BCBaffidamento della fornitura alla
ditta Camboni Luisa
Servizio di apertura e custodia
del cimitero comunale-cig
Z4A095B8D2affidamento
all'agenzia funebre "Gesmino
Maria Nevina" con sede a san
nicolò gerrei.

Affidamento all'agenzia funebre
"Gesmino Maria Nevina del
servizio di apertura e custodia
del cimitero in occasione
tumulazioni o inumazioni da
effettuare nei giorni di assenza
dal servizio del personale
addetto-Assunzione di impegno
di spesa
Approvazione
elenco Approvazione elenco di soggetti
aggiornato
dei
soggetti disponibili per affidamento
disponibili ed idonei per servizi e incarichi tecnici.
l'affidamento
di
servizi
attinenti all'architettura ed
all'ingegneria, anche integrata,
l'affidamento di collaudi ed
ulteriori
servizi
tecnici,
concernenti la redazione del
progetto
preliminare,
del
progetto
definitivo
ed
esecutivo, nonché le attività
tecnico-amministrative
connesse alla progettazione,
quelle di supporto esterno al
rup,
di
pianificazione
urbanistica generale e di
dettaglio, incarichi di studio,
ricerca,
consulenza
e/o
collaborazione professionale
esterna con l'ente.

€ 300,00

Comunicazione prot. n.1850 del 09/04/2013

//

//

N.77/198
del
5.04.2013

N.78/199
del
5.04.2013

N.82/212
del 8.04.2013

N.83/214
del
10.04.2013

Interventi di manutenzione
nella Caserma Carabinieri
CIG:Z0F09610D9- Impegno di
spesa e affidamento alla ditta
Tm
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso

Affidamento alla ditta TM
Tecnologia
Moderna
Impiantistica
di
Tradori
Tommaso dei
lavori di
manutenzione
da
eseguire
nell’edificio sede della Caserma
Carabinieri - Assunzione di
impegno di spesa
Interventi di manutenzione
Affidamento
fornitura
di
della viabilita' comunale carburanti alla ditta L.M. di Piras
Impegno di spesa per fornitura Luigi e Piras Mauro -Assunzione
di carburanti CIG:
di impegno di spesa
Z8C0961FE9 -affidamento
della fornitura alla ditta L.M.
di Piras Luigi e Piras Mauro
Impegno
di
spesa
per Affidamento servizio relativo
prenotazione per
revisione alla prenotazione per la revisione
dell'autocarro Turbo Zeta generale dell’autocarro Turbo
Iveco e per la manutenzione Zeta Iveco e la manutenzione
del Pick-up Nissan -Navara - del Pick-up Nissan-Navara alla
CIG:Z2F096B754 affidamento Autofficina
Edoardo Usai del servizio alla Autofficina Assunzione di impegno di spesa
Edoardo Usai
Affidamento
dell'incarico Affidamento
incarico
professionale per la redazione professionale per la redazione di
di uno "Studio di cui all'art. 8 uno “Studio di cui all'art. 8
comma 2 delle N.A. del Piano comma 2 delle N.A. del Piano
Stralcio
per
l'assetto Stralcio
per
l’assetto
idrogeologico (PAI), riferito a idrogeologico (PAI), riferito a
tutto il territorio comunale" - tutto il territorio comunale" –
Quota parte di competenza Quota parte di competenza della
della figura dell'ingegnere. figura dell'ingegnere al dott.
CIG: Z370973DD9
Michele Territo -Assunzione di
impegno di spesa

€ 675,18

-preventivi di spesa presentati dalla ditta TM
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrati al prot. n. 1621 del
22/03/2013 e al prot. 1805 del 04/04/2013

€ 1.500,00

-preventivo di spesa presentato dalla ditta L.M.
di Piras Luigi e Piras Mauro registrato al prot.
n° 2811 del 8/04/2013

€ 441,60

-preventivo di spesa presentato dalla
Autofficina Edoardo Usai registrati al prot.
prot. n. 1815 e 1816 del 04/04/2013

€ 23.913,48

- schema di parcella allegato alla
determinazione 83/214
- elenco di soggetti disponibili per affidamento
servizi e incarichi tecnici.

N.84/215
del
10.04.2013

Affidamento
dell'incarico
professionale per la redazione
di uno "Studio di cui all'art. 8
comma 2 delle N.A. del Piano
Stralcio
per
l'assetto
idrogeologico (PAI), riferito a
tutto il territorio comunale" Quota parte di competenza
della figura del geologo.
CIG:Z630973EEC

N.87/222
del
12.04.2013

Applicazione
dispositivo
stacca batteria per il Pick-up
Nissan -Navara - Impegno di
spesa e affidamento alla
Autofficina Edoardo Usai CIG:Z76097D527
Interventi
di manutenzione
della viabilita' comunale Fornitura di materiali da
recinzione CIG:Z450987969Affidamento
alla
ditta
Commerciale Corrias sas di
Marco Corrias & C
Impegno di spesa per l'acquisto
di pezzi di ricambio per la
manutenzione della Terna
Venieri -Affidamento della
fornitura alla ditta Pilia
Salvatore
s.r.l.
CIG:ZC8099BCFA
Lavori denominati "Opere di
consolidamento a protezione
dell'abitato"
CUP.:
H63G04000070006 - CIG.
403315699C
-Incarico
professionale di progettazione,

N.89/226
del
16.04.2013

N.95/239
del
22/04/2013

N.96/240
del
23.04.2013

Affidamento
l’incarico
professionale per la redazione di
uno “Studio di cui all'art. 8
comma 2 delle N.A. del Piano
Stralcio
per
l’assetto
idrogeologico (PAI), riferito a
tutto il territorio comunale" –
Quota parte di competenza della
figura del geologo al dott. Gian
Nicola Cotza-Assunzione di
impegno di spesa
Affidamento servizio relativo
all’ applicazione
dispositivo
stacca batteria per il Pick-up
Nissan -Navara alla Autofficina
Edoardo Usai -Assunzione di
impegno di spesa
Affidamento fornitura materiali
recinzione
alla
ditta
Commerciale Corrias sas di
Marco Corrias & C -Assunzione
di impegno di spesa

€ 14.656,65

- schema di parcella allegato alla
determinazione 84/215
- elenco di soggetti disponibili per affidamento
servizi e incarichi tecnici.

€ 72,00

-preventivo di spesa presentato dalla
Autofficina Edoardo Usai registrati al prot. n.
1921 del 12/04/2013

€ 171,20

-preventivo di spesa presentato dalla ditta
Commerciale Corrias sas di Marco Corrias & C
registrato al prot. n.1933 del 15/04/2013

Affidamento
fornitura
galleggiante per la manutenzione
della terna Venieri alla ditta
Pilia Salvatore s.r.l -Assunzione
di impegno di spesa

€ 115,0

-preventivo di spesa presentato dalla ditta Pilia
Salvatore s.r.l registrato al prot. n.2054 del
22/04/2013

Adeguamento spese tecniche in
favore dell’ Ing. Ignazio Garau e
rimodulazione
quadro
economico
-Assunzione
di
impegno di spesa

€ 7.970,60

-schema di parcella presentato dall’Ing. Ignazio
Garau registrato al prot. n.2079 del 23/04/201

N.103/240
del
23.04.2013

N.104/261
del
07.05.2013

N.106/263
del
08.05.2013

N.107/265
del
08.05.2013

coordinamento della sicurezza,
redazione perizia di variante,
direzione lavori,
misura e
contabilità,
frazionamenti
delle
aree
soggette
ad
esproprio - Adeguamento
impegno spese tecniche e
rimodulazione
quadro
economico
"Interventi di manutenzione
della viabilita'
comunale"Fornitura di ferro in barre CIG: ZE809C6D11 -Impegno
di spesa e affidamento della
fornitura alla ditta
Serrau
Antonello
Manutenzione straordinaria del
garage comunale - CIG:
ZEA09C6CA0 Impegno di
spesa e affidamento della
fornitura alla ditta I.C.E. di
Milia Simone
Servizi connessi al D.Lgs
81/2008 -Impegno di spesa e
affidamento
alla
CONSUL.SAR.2000
CIG:Z7F09CD135

Affidamento fornitura ferro alla
ditta Serrau Antonello
-Assunzione di impegno di spesa

€

Affidamento lavori compresa la
fornitura dei materiali necessari,
alla ditta I.C.E. di Milia Simone
-Assunzione di impegno di spesa

€ 24.200,00

-preventivo di spesa presentato dalla ditta Milia
Simone registrato al prot.
n.2260 del
03/05/2013

€

363,00

-convenzione Reg. n.1 del 4 febbraio 2011,
stipulata con la Soc. Coop. Consul.Sar 2000
per il servizio inerente: “espletamento delle
funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs
81/2008”

€

103,58

-buono di fornitura n.5/2013

Affidamento servizio relativo
all’informazione e formazione in
materia di sicurezza e salute dei
lavoratori ammessi al tirocinio
formativo
alla
CONSUL.SAR.2000Assunzione di impegno di spesa
Impegno di spesa per fornitura Affidamento fornitura D.P.I alla
di dispositivi di protezione ditta
Camboni
Luisa
individuale -affidamento della Assunzione di impegno di spesa
fornitura alla ditta Camboni
Luisa CIG:Z3809CEE1D

36,00

-buono di fornitura n.4/2013

N.110/270
del
10.05.2013

N.111/272
del
13.05.2013

N.112/278
del
15.05.2013

N.115/282
del
15.05.2013

N.120/290
del
23.05.2013

Forntura Kit pronto soccorso CIG: Z9709D9EB6 - impegno
di spesa e affidamento alla
Farmacia di S. N. Gerrei della
dott.ssa Patrizia Pusceddu
Lavori denominati "Opere di
consolidamento a protezione
dell'abitato"
Stipula Atti
notarili - Affidamento incarico
allo Studio notarile Avv.
Vittorio Giua Marassi Cig:
Z5209DD992
Lavori di "Realizzazione di
una recinzione lungo la via
Duca degli Abruzzi -cantiere
occupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi "-Fornitura di
dispositivi
di
protezione
individuale CIG:Z3809E97A3affidamento della fornitura alla
ditta Camboni Luisa
Impegno di spesa per la
manutenzione del motocarro
Quargo Piaggio
-CIG:
Z4309ED182 affidamento del
servizio
alla
Autofficina
Edoardo Usai
Fornitura di materiali e
attrezzature per lavori di
manutenzione della viabilita'
rurale e di "Realizzazione di
una recinzione lungo la via
Duca degli Abruzzi -cantiere
occupazione 2012" Interventi
urgenti
anticrisi
CIG:Z5E0A06FAE-Impegno
di spesa e affidamento della

Affidamento fornitura Kit pronto
soccorso alla Farmacia della
dott.ssa
Patrizia Pusceddu Assunzione di impegno di spesa

€

Affidamento incarico Studio
Notarile Avv. Vittorio Giua
Marassi per la prestazione del
servizio di stipula di n.4 atti di
cessione volontaria-Assunzione
di impegno di spesa

€ 7.812,48

Affidamento fornitura scarpe
antinfortunistiche
alla
ditta
Camboni Luisa -Assunzione di
impegno di spesa

€ 26,62

-buono di fornitura n.7/2013

Affidamento servizio relativo
alla manutenzione del motocarro
Quargo Piaggio alla Autofficina
Edoardo Usai -Assunzione di
impegno di spesa

€ 217,00

-preventivo di spesa presentato dalla
Autofficina Edoardo Usai registrato al prot.
n. 2383 del 15/05/2013

Affidamento fornitura materiali
e attrezzature alla ditta Angius
Maria Antonia -Assunzione di
impegno di spesa

€ 205,90

buoni di fornitura n.8-9/2013

13,00

-buono di fornitura n.6/2013

-preventivo di spesa presentato dallo Studio
Notarile Giua Marassi registrato al prot.
n.2323 del 10/05/2013

fornitura alla ditta Angius
Maria Antonia
Impegno di spesa per la
sostituzione di un palo dell'
illuminazione nella S.S. 387 CIG:
Z430A0909A
affidamento
dei lavori all'
ENEL SOLE s.r.l.
N.124/296
Interventi
di manutenzione
del
della viabilita' comunale 27.05.2013
Fornitura di materiali edili
CIG:Z9B0A11B09Affidamento
alla
ditta
Commerciale Corrias sas di
Marco Corrias & C
N.126/300
Fornitura di attrezzature edili
del
per la manutenzione
della
28.05.2013
viabilita' comunale
-CIG:
Z8E0A167EE
-Impegno di
spesa e affidamento della
fornitura alla ditta
Serrau
Antonello
N. 127/301 Indizione Manifestazione di
del
interesse
da
parte
di
28.05.2013
imprenditori
agricoli
per
l'utilizzo a pascolo di un'area
comunale
ai
fini
della
ripulitura dalle erbe secche.

Affidamento lavori per la
sostituzione palo illuminazione
pubblica alla Soc. ENEL Sole
Srl -Assunzione di impegno di
spesa

€ 1.127,83

Affidamento fornitura materiali
edili alla ditta Commerciale
Corrias sas di Marco Corrias &
C -Assunzione di impegno di
spesa

€ 32,50

-buono di fornitura n.10/2013

Affidamento
fornitura
attrezzature edili alla ditta
Serrau Antonello
-Assunzione di impegno di spesa

€ 64,10

-buono di fornitura n.11/2013

Indizione manifestazione di
interesse e approvazione invito
a manifestare interesse da parte
di imprenditori agricoli per
l'utilizzo a pascolo di un'area
comunale ai fini della ripulitura
dalle erbe secche”

//

N. 133/315
del
06.06.2013

Affidamento alla
Tecnologia
Impiantistica
di
Tommaso dei
riparazione cancello
agli edifici sede del

N.121/291
del
23.05.2013

Fornitura e posa in opera di
componenti elettriche per la
riparazione dell'impianto di
automazione del cancello di
ingresso agli edifici sede del
Giudice di Pace e Stazione

ditta TM
Moderna
Tradori
lavori di
di ingresso
Giudice di

€ 211,15

-preventivo di spesa presentato dalla Soc.
ENEL Sole Srl registrato al prot. n. 2414 del
21/05/2013

//

-preventivo di spesa presentato dalla ditta TM
Tecnologia Moderna Impiantistica di Tradori
Tommaso registrato al prot. n.2648 del
04/06/2013

N. 134/316
del
06.06.2013

N. 135/317
del
06.06.2013

N. 136/318
del
06.06.2013

N. 137/319
del
06.06.2013

N. 145/337
del
14.06.2013

Forestale - CIG :Z8E0A40F65Affidamento della fornitura
alla ditta TM Tecnologia
Moderna
Impiantistica di
Tradori Tommaso
Interventi di manutenzione del
patrimonio
comunale"Fornitura
di
idropulitrice
CIG:ZE40A413F2-Impegno di
spesa e affidamento alla ditta
Bricoman Italia S.R.L.
Interventi
di manutenzione
della viabilita' comunale Fornitura di materiali edili
CIG:
Z8C0A41C95
-Affidamento
alla
ditta
Commerciale Corrias sas di
Marco Corrias & C
Fornitura di materiali e
attrezzature per manutenzione
degli edifici comunali e della
viabilita'
comunaleCig.:Z390A41EB9 impegno di
spesa e affidamento della
fornitura alla ditta Angius
Maria Antonia
Indizione Manifestazione di
interesse
da
parte
di
imprenditori
agricoli
per
l'utilizzo a pascolo di un'area
comunale
ai
fini
della
ripulitura dalle erbe secche
Impegno
di
spesa
partecipazione ai seminari di
aggiornamento "Urbanistica e
paesaggio in Sardegna alla
luce delle recenti novita'

Pace e Stazione Forestale Assunzione di impegno di spesa

€ 149,00

-preventivo di spesa presentato alla ditta
Bricoman Italia S.R.L registrato al prot.
n.2661 del 05/06/2013

€ 37,20

-buono di fornitura n.12/2013

Affidamento fornitura materiali
e attrezzature alla ditta Angius
Maria Antonia -Assunzione di
impegno di spesa

€ 293,25

-buono di fornitura n.13/2013

Approvazione
verbale
di
sorteggio
pubblico
del
06/06/2013 e assegnazione al
Sig. Arba Daniele

//

//

partecipazione del Responsabile
del
Servizio
Tecnico
al
seminario
formativo
sull’Urbanistica e paesaggio in
Sardegna- Assunzione impegno

€ 200,00

Scheda di adesione Consifed S.a.s

Affidamento
alla
ditta
Bricoman Italia S.R.L. della
fornitura di una idropulitrice
- Assunzione di impegno di
spesa
Affidamento fornitura materiali
edili alla ditta Commerciale
Corrias sas di Marco Corrias &
C -Assunzione di impegno di
spesa

N. 149/349
del
20.06.2013

N. 159/361
del
21.06.2013

N. 161/364
del
24.06.2013

N. 162/368
del
24/06/2013

normative e giurisprudenziali"

di spesa

Impegno di spesa per la
fornitura materiali edili e
attrezzature
CIG:.ZDA0A77DCAaffidamento della fornitura alla
ditta Serrau Antonello
Lavori di "Realizzazione di
una recinzione lungo la via
Duca degli Abruzzi -cantiere
ocupazione 2012" Interventi
urgenti anticrisi -Impegno di
spesa per la riparazione
dell'autocarro Turbo Zeta
Iveco
-CIG:Z6D0A7C952
affidamento del servizio alla
Autofficina Edoardo Usai
Indizione Manifestazione di
interesse
da
parte
di
imprenditori
agricoli
per
l'utilizzo a pascolo di un'area
comunale
ai
fini
della
ripulitura dalle erbe secche.

Affidamento fornitura materiali
edili alla ditta Serrau Antonello
-Assunzione di impegno di spesa

€

Affidamento servizio relativo
alla riparazione dell’autocarro
Turbo
Zeta Iveco alla
Autofficina
Edoardo Usai Assunzione di impegno di spesa

€ 188,00

-preventivo di spesa presentato dalla
Autofficina Edoardo Usai registrato al prot. n.
2897 del 21/06/2013

Nuova indizione manifestazione
di interesse
e approvazione
invito a manifestare interesse da
parte di imprenditori agricoli per
l'utilizzo a pascolo di un'area
comunale ai fini della ripulitura
dalle erbe secche”

//

//

Affidamento
dell'incarico
professionale di progettazione
e direzione dei lavori
di
"Taglio del legname ai fini
dell'impiego dei proventi per il
miglioramento
boschivo"
CIG:.ZBC0A804DA

Affidamento
incarico
professionale di progettazione e
direzione dei lavori di “Taglio
del legname ai fini dell'impiego
dei proventi per il miglioramento
boschivo”-Assunzione
di
impegno di spesa

€ 4.936,80

-preventivo di spesa presentato dal dott. Valerio
Agronomo Valerio Salvatore Boi, registrato al
prot. n.809 dell’11/02/2013

76,86

-buono di fornitura n.14/2013

N. 163/373
del
27.06.2013

N. 164/374
del
27.06.2013

N. 164/374
del
27.06.2013

N. 166/376
del
28.06.2013

Interventi di manutenzione
della viabilita' comunale Fornitura di materiali da
recinzione
CIG:
Z4D0A8CF4E Impegno di
spesa e affidamento alla ditta
Serrau Antonello
manutenzione
dell'autocarro
Turbo Zeta Iveco ai fini della
revisione annuale - CIG.
Z890A8FEDA-affidamento del
servizio alla ditta Autofficina
Edoardo Usai
Manifestazione di interesse da
parte di imprenditori agricoli
per l'utilizzo a pascolo di
un'area comunale ai fini della
ripulitura dalle erbe secche Approvazione
verbale
di
sorteggio

Affidamento fornitura materiali
da recinzione alla ditta Serrau
Antonello
-Assunzione
di
impegno di spesa

Affidamento servizio relativo
alla
manutenzione
dell’
autocarro Turbo Zeta Iveco alla
Autofficina
Edoardo Usai Assunzione di impegno di spesa

Approvazione
verbale
di
sorteggio
pubblico
del
28/06/2013
relativo
alla
manifestazione di interesse volta
all'assegnazione delle aree di cui
trattasi per l'utilizzo a pascolo ai
fini della ripulitura dalle erbe
secche dell’area comunale in
località “S’Acquadrosciu”
Interventi
di manutenzione Affidamento fornitura diluente
della viabilita' comunale - alla ditta Serrau Antonello Fornitura di materiali edili Assunzione di impegno di spesa
CIG:
Z480A9497F
-Affidamento alla ditta Serrau
Antonello

€ 1.312,53

-preventivo di spesa presentato alla ditta
Serrau Antonello, registrato al prot. n.2921 del
24/06/2013

€ 699,00

-preventivo di spesa presentato dalla
Autofficina Edoardo Usai registrato al prot. n.
2959 del 24/06/2013

//

//

€ 64,00

-buono di fornitura n.15/2013

