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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

Determinazione n. 252 /dt del 07/11/2011 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto piantane, terminale standard e catarifrangenti plastificati da 

impiegarsi nell’installazione di guardrail presso le Strade Provinciali.  

 

 

Il Dirigente 

Premesso che tra le competenze del Settore Viabilità della Provincia di Carbonia Iglesias rientrano 

quelle inerenti la sicurezza stradale e, in particolare, la manutenzione ordinaria del manto stradale e di 

quanto ad esso annesso, nonché riparazioni straordinarie e l’installazione della segnaletica orizzontale 

e verticale, della relativa cartellonistica e delle barriere guardrail;    

 

Ritenuto necessario e urgente provvedere all’individuazione di una Ditta operante nel mercato alla 

quale affidare la fornitura di piantane, terminale standard, catarifrangenti plastificati da applicarsi ai 

guardrail da installarsi presso le Strade Provinciali di competenza di questa Amministrazione;  

 

Tenuto conto del preventivo n. 31695 del 13/10/2011 pervenuto a codesto Ente provinciale e acquisito 

agli atti con Prot. 28065 del 26/10/2011, emesso dalla Spett. “tubosider S.p.a.” gruppo Ruscalla Italia, 

di Corso Torino, 236 ad Asti, P. IVA 03141780019, per un importo complessivo pari a € 6.050,00 (Euro 

seimilacinquanta/00) IVA compresa;  

 

Preso atto che per fornitura in oggetto, a seguito di un informale analisi di mercato, la Ditta sopra 

citata e produttrice diretta di quanto richiesto, risulta offrire prezzi congrui;  
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Richiamati: 

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”; 

 

il Decreto presidenziale n. 3 del 4 Agosto 2010 che attribuisce all’ Ing. Palmiro Putzulu, la Dirigenza per 

l'Area dei Servizi tecnologici di questo Ente, con decorrenza dal 04.08.2010; 

 

il “Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia” della Provincia di Carbonia Iglesias, 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20/12/2010; 

 

Visto il Bilancio al fine di accertare la disponibilità dei fondi occorrenti; 

 

Attesa  la necessità di provvedere in merito 

                              

 

Determina 

 

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura in oggetto alla Spett. “tubosider S.p.a.” 

di Corso Torino, 236 ad Asti, P. IVA 03141780019;  

   

di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 6.050,00 (€ seimilacinquanta/00) IVA inclusa, 

imputando la suddetta spesa sul Capitolo n. 470 denominato “Manutenzione viabilità“ del Bilancio 

2009 - Impegno di spesa 1302. 

   

                                                   
                                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                           
                                                                                                                            F.to Ing. Palmiro Putzulu 
 

 
 
 


