
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOCLOGICI 

 

 
Determinazione n. 96/dt del 02/05/2011 

 

 

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza agli infissi 

del primo piano della sede provinciale di via Fertilia.  

  

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso che a seguito di una verifica dello stato dei luoghi eseguita dall’Ufficio Tecnico e 

come riportato dalla relativa “Relazione sullo stato degli edifici provinciali” datata 

02.05.2011, la Provincia di Carbonia Iglesias ha riscontrato potenziali rischi relativi alla 

tipologia dei vetri utilizzati e delle condizioni generali degli infissi i cui sistemi di chiusura 

sono da sostituire e adeguare; 

 

Tenuto conto della necessità di eseguire opere di manutenzione con carattere d’urgenza 

volte al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie e rese obbligatorie da 

disposizioni di legge in materia di sicurezza sul posto di lavoro e a rendere fruibili gli 

ambienti ai dipendenti e all’utenza; 

 

Ritenuto necessario indire una procedura per l’individuazione delle Ditte alle quali affidare 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, in ossequio del criterio del prezzo più basso come 

disposto dal “Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia” approvato da 

questa Amministrazione provinciale; 

  

Considerato necessario porre a base della procedura la somma di € 5.000,00, escluso IVA 

e oneri per la sicurezza; 

 

 

 



Visti: 

il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” con particolar riferimento all’art. 125; 

il “Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia“ approvato con Delibera del 

Consiglio provinciale n. 35 del 20.12.2010 con particolare attenzione all’art. 7 concernente 

la procedura di affidamento diretto; 

il Decreto Presidenziale n. 3 del 04.08.2010, che attribuisce all’ Ing. Palmiro Putzulu, la 

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

 

DETERMINA 

 

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

di indire una procedura per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, da aggiudicarsi col 

criterio del prezzo più basso;di porre a base di gara la somma di € 5.000,00 per lavori, 

oltre IVA e oneri per la sicurezza;   

di individuare la necessaria disponibilità nel capitolo 206 del Bilancio 2009 - Impegno di 

spesa 631;di approvare gli allegati tra i quali la lettera d’invito e, in particolare, l’Elenco 

delle Ditte invitate. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
               
           F. to Ing. Palmiro Putzulu 


