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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DELEGATO 

N° 183 del 28-11-2016 

 

Oggetto:  Affidamento intervento manutenzione  ordinaria e straordinaria al parco mezzi del  

                servizio di raccolta dei rifiuti alla Ditta Usai Pietrino snc di Usai Antonio e Carlo. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di novembre nel proprio Ufficio, il sottoscritto 

Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e 

forniture di cui alla determina dell’Amministratore Unico  n. 9 del 01.07.2016, adotta la seguente 

determinazione: 

 

Premesso che per la gestione del servizio di igiene urbana occorre provvedere all’intervento di 

manutenzione  ordinaria e straordinaria dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti: sostituzione 

elettrovalvola, olio idroguida, maniglia, connettori elettrici, serie raccordi, riprogrammazione e 

ispezione centralina bc con tester del mezzo scarrabile iveco 190 targa BG567TG, sostituzione 

interruttore luci, kit connettori a saldare, lampade, n. 2 lampade lampeggianti, fusibili e relè, kit 

cavi, diagnosi tecno merlo, ispezione centralina bc con tester easy, riprogrammazione centralina del 

compattatore Iveco 120 targa DP777AP, sostituzione calamita, sensore e ispezione centralina bc 

con tester e lavoro di controllo e sistemazione ciclo compattazione del minicompattatore Isuzu 

targato ZA156ZK,  rabbocco lt. 11 olio motore del minicompattatore Mitsubishi targato ZA175ZK, 

assistenza con tecnico abilitato e attrezzature specifiche alla revisione periodica della gru del mezzo 

Iveco Daily targato EW901FA; 

 

Vista la propria determinazione n. 60 del 10.06.2016 di affidamento del servizio di manutenzione 

dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani alle ditte Usai Pietrino snc di Usai Antonio e 

Carlo e Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo; 

 

Preso Atto  che l’intervento in oggetto prevede oltre la fornitura anche la posa del materiale e che 

pertanto l’intervento è da considerarsi non come una semplice fornitura ma come un“lavoro”e 

pertanto non rientra nelle tipologie di beni e servizi per i quali occorre rivolgersi al MEPA; 

 

Considerato che per il seguente servizio è stata interpellata la seguente ditta esperta in riparazione 

di mezzi meccanici: 

- Usai Pietrino snc di Usai Antonio e Carlo con sede in Zona Industriale Via Corea, 30 – 

07026 – Olbia (SS) – P. IVA 01228080907; 

 

Visti i preventivi di spesa n. 6364 del 25/10/2016 presentato in data 18/11/2016, n.  6377 del 

27/10/2016 presentato in data 02/11/2016, n. 6431 e n. 6432 del 10/11/2016 presentati in data 

18/11/2016, n. 6464 del 17/11/2016 presentato in data 18/11/2016  dalla Ditta Usai Pietrino snc di 

Usai Antonio e Carlo con sede in Zona Industriale Via Corea, 30 – 07026 – Olbia (SS) – P. IVA 

01228080907,  per un importo di €. 2.186,59 comprensivo di Iva al 22%; 
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Ritenuto di procedere all’affidamento degli interventi di ordinaria e straordinaria dei mezzi adibiti 

alla raccolta: sostituzione elettrovalvola, olio idroguida, maniglia, connettori elettrici, serie raccordi, 

riprogrammazione e ispezione centralina bc con tester del mezzo scarrabile iveco 190 targa 

BG567TG, sostituzione interruttore luci, kit connettori a saldare, lampade, n. 2 lampade 

lampeggianti, fusibili e relè, kit cavi, diagnosi tecno merlo, ispezione centralina bc con tester easy, 

riprogrammazione centralina del compattatore Iveco 120 targa DP777AP, sostituzione calamita, 

sensore e ispezione centralina bc con tester e lavoro di controllo e sistemazione ciclo compattazione 

del minicompattatore Isuzu targato ZA156ZK,  rabbocco lt. 11 olio motore del minicompattatore 

Mitsubishi targato ZA175ZK, assistenza con tecnico abilitato e attrezzature specifiche alla revisione 

periodica della gru del mezzo Iveco Daily targato EW901FA alla ditta Usai Pietrino snc di Usai 

Antonio e Carlo con sede in Zona Industriale Via Corea, 30 – 07026 – Olbia (SS) – P. IVA 

01228080907, dietro corrispettivo di €. 2.186,59 comprensivo di iva al 22%; 

 

Considerato che la Ditta Usai Pietrino snc di Usai Antonio e Carlo, presenta i necessari requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto specializzata  in riparazione di mezzi 

meccanici; 

 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000; 
 

Acquisito  il CIG n. ZC61A3D863 ai sensi della L. 136/2010; 

 

Vista la legge n. 208/2015; 

 
D E T E R M I N A 

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta Usai Pietrino snc di Usai Antonio e Carlo 

l’intervento di manutenzione ordinaria dei mezzi adibiti alla raccolta: sostituzione elettrovalvola, 

olio idroguida, maniglia, connettori elettrici, serie raccordi, riprogrammazione e ispezione 

centralina bc con tester del mezzo scarrabile iveco 190 targa BG567TG, sostituzione interruttore 

luci, kit connettori a saldare, lampade, n. 2 lampade lampeggianti, fusibili e relè, kit cavi, diagnosi 

tecno merlo, ispezione centralina bc con tester easy, riprogrammazione centralina del compattatore 

Iveco 120 targa DP777AP, sostituzione calamita, sensore e ispezione centralina bc con tester e 

lavoro di controllo e sistemazione ciclo compattazione del minicompattatore Isuzu targato 

ZA156ZK,  rabbocco lt. 11 olio motore del minicompattatore Mitsubishi targato ZA175ZK, 

assistenza con tecnico abilitato e attrezzature specifiche alla revisione periodica della gru del mezzo 

Iveco Daily targato EW901FA alla ditta Usai Pietrino snc di Usai Antonio e Carlo con sede in Zona 

Industriale Via Corea, 30 – 07026 – Olbia (SS) – P. IVA 01228080907, dietro corrispettivo di €. 

2.186,59 comprensivo di iva al 22%, ai patti e condizioni di cui agli allegati preventivi di spesa; 

 

2) di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Ditta Usai Pietrino snc di Usai Antonio e Carlo con sede 

in Zona Industriale Via Corea, 30 – 07026 – Olbia (SS) – P. IVA 01228080907, per l’intervento di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi adibiti alla raccolta: sostituzione elettrovalvola, 

olio idroguida, maniglia, connettori elettrici, serie raccordi, riprogrammazione e ispezione 

centralina bc con tester del mezzo scarrabile iveco 190 targa BG567TG, sostituzione interruttore 
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luci, kit connettori a saldare, lampade, n. 2 lampade lampeggianti, fusibili e relè, kit cavi, diagnosi 

tecno merlo, ispezione centralina bc con tester easy, riprogrammazione centralina del compattatore 

Iveco 120 targa DP777AP, sostituzione calamita, sensore e ispezione centralina bc con tester e 

lavoro di controllo e sistemazione ciclo compattazione del minicompattatore Isuzu targato 

ZA156ZK,  rabbocco lt. 11 olio motore del minicompattatore Mitsubishi targato ZA175ZK, 

assistenza con tecnico abilitato e attrezzature specifiche alla revisione periodica della gru del mezzo 

Iveco Daily targato EW901FA, dietro corrispettivo di €. 2.186,59 comprensivo di iva al 22%; 

 

3) di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

L.190/2012 e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o 

affinità tra chi ha istruito e/o chi  adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento; 

 

 

4) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, 

in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl 

unipersonale nella sezione “Determinazioni”. 

 

 

Il Responsabile Delegato 

F.to Geom. Alessandro Meloni 


