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SETTORE AREA TECNICA

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio della scia 
antincendio dell'edificio scolastico scuola primaria e secondaria di 1° grado. Scelta 
dell'esecutore dei lavori attraverso la procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del Dlgs. 50/2016. Determina di approvazione degli atti di gara RdO 
ed elenco partecipanti. CUP J25H20000260005, CIG 8554803ECO.

Det. n.32 del 14/01/2021

ALLUVIONE 2013 - CONCESSIONE 3° PROROGA di mesi due sul termine di 
esecuzone degli interventi di ricostruzione di un fabbricato in Centro Matrice, oggetto di 
finanziamento agevolato, come disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 
29/12/2016

Det. n.43 del 19/01/2021

Energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, adesione 
convenzione CONSIP energia elettrica 17 lotto 7 Sardegna, fornitore Enel Energia. CIG 
derivato ZOD2DDA255. Fornitura energia elettrica edifici e beni comunali. Impegno di 
spesa periodo gennaio 2021 ottobre 2021.

Det. n.87 del 03/02/2021 € 29.850,00

Fornitura carburante automezzi comunali alimentati a benzina e gasolio, prosecuzione in 
riferimento ad una convenzione CONSIP scaduta. Impegno di spesa a favore di Italiana 
Petroli spa con sede in ROMA anno 2021 CIG Z4C269FB6E

Det. n.89 del 03/02/2021 € 3.000,00

Gestione dei servizi idrici è l'Autorità d'Ambito Ottimale (ex AATO) della Sardegna. 
Impegno di spesa quota consortile anno 2021.

Det. n.90 del 03/02/2021 € 4.350,51

Accertamento entrate per effetto del vigente contratto di locazione del Centro Socio 
Assistenziale per Anziani di via Venezia. Annualità 2021.

Det. n.91 del 03/02/2021 € 0,00

Fornitura carburante automezzi comunali alimentati a gas Gpl periodo 2021. Incremento 
impegno di spesa a favore del punto vendita Fiamma 2000 di Guspini di Carta Bruno. 
CIG Z7226B88F5.

Det. n.92 del 03/02/2021 € 600,00

Fornitura Gas di rete per uso riscaldamento presso la scuola dell'infanzia allaccio n. PdR 
61640000005046. Estensione Impegno di spesa per complessive €. 4.000,00 disposto a 
favore di SHERDEN energia srl, per fornitura di gas riscaldamento presso la scuola 
dell'infanzia periodo gennaio dicembre 2021. CIG Z742694414

Det. n.93 del 03/02/2021 € 4.000,00



PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19 – RIF. 
ORDINANZA RAS N. 44/2020 E 48/2020 - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO, SCARICO E TRATTAMENTO RIFIUTO CER 200301 - CIG 
Z1B2F637D0

Det. n.128 del 12/02/2021 € 14.418,69

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG Z65309CF3F - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.131 del 12/02/2021 € 3.660,00

Impegno di spesa con disponibilità all'economo per il pagamento della tassa di 
circolazione automobilistica da effettuarsi entro il mese di Gennaio 2021 - Importo 
complessivo di €. 285,25

Det. n.133 del 12/02/2021 € 285,25

Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 di competenza del servizio Tecnico 
ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione

Det. n.145 del 16/02/2021

Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 di competenza del servizio Tecnico 
ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. Rettifica precedente determina n. 145 
del 16.02.2021

Det. n.162 del 22/02/2021

Fornitura  materiali idraulico/elettrico  per la manutenzione immobili. Impegno spesa di € 
462,21 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG  Z4C30BA5FF

Det. n.163 del 22/02/2021 € 462,21

Lavori di carpenteria metallica per manutenzioni imobili e griglie stradali - IMPEGNO 
spesa di €. 250,10 a favore della ditta Carpenteria Metallica d Jonny  di Cara Giovanni 
per lavori di carpenteria metallica - CIG Z8530BA89D

Det. n.164 del 22/02/2021 € 250,10

Fornitura materiali per la manutenzione del verde. Impegno spesa di € 241,20 C/IVA ditta 
L'EMPORIO DELLA NATURA di Pabillonis. CIG Z5430BBFAF.

Det. n.165 del 22/02/2021 € 241,20

Servizio triennale di manutenzione del verde pubblico urbano e periferico. Scelta 
dell'esecutore dei lavori. Incremento del servizio art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs 
50/2016 senza rinnovo di gara. Impegno di spesa. CIG 8303584E46.

Det. n.170 del 24/02/2021 € 18.177,15

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di € 
757,58 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG     Z4130BA20D.

Det. n.176 del 25/02/2021 € 757,58

Manutenzione ordinaria strade fornitura asfalto a freddo. Impegno di spesa per €. 
1.024,80 disposto a favore di Beton Asfalti srl . CIG Z4730CCFB1

Det. n.181 del 26/02/2021 € 1.024,80

Manutenzione ordinaria del campo sportivo Tonino Tiddia. Esecuzione urgente del taglio 
del prato erboso e degli spazi circostanti. Impegno di spesa per €. 854,00 disposto a 
favore di Soc. Coop. Diamante Guasila. CIG Z7930CDE26.

Det. n.183 del 01/03/2021 € 854,00



PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

Internveto urgente di messa in sicurezza sul cornicione della scuola Media di via Dante e 
scuola Elementare di via Boccaccio - IMPEGNO spesa di €. 3.538,00 disposto a favore 
della ditta Serpi Francesco di Pabillonis - CIG ZC230DE014

Det. n.195 del 04/03/2021 € 3.538,00

Interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione coperture negli edifici e beni 
comunali magazzino ed ecocentro. Determina di aggiudicazione e impegno di spesa a 
favore della ditta Cos.Ma. srl di Villacidro (SU). CUP J26C20000040004 CIG 
8572038D86.

Det. n.214 del 11/03/2021 € 44.929,34

Servizio biennale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria del tappeto 
erboso del campo da calcio nel complesso sportivo Tonino Tiddia. Determina a contrarre 
per la scelta dell'esecutore dei lavori. CIG Z3F30F4DC8.

Det. n.216 del 11/03/2021

Procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 per 
l'affidamento della gestione del cantiere occupazionale Lavoras 2019. Determina di 
aggiudicazione definitiva alla RTI con capogruppo Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale. 
CUP J22H20000110002 CIG 8494192CF9.

Det. n.217 del 11/03/2021 € 76.847,26

ALLUVIONE 2013 - CONCESSIONE 4° PROROGA di mesi tre sul termine di 
esecuzone (21.03.2021) degli interventi di ricostruzione di un fabbricato in Centro 
Matrice, oggetto di finanziamento agevolato, come disposto dalla Delibera del Consiglio 
dei Ministri del 29/12/2016

Det. n.232 del 19/03/2021

Manutenzione FIAT PANDA DYNAMIC in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale. 
IMPEGNO SPESA di €. 128,10 c/IVA a favore della ditta Pianu Efisio di Pabillonis. - 
CIG. ZA13106237

Det. n.233 del 19/03/2021 € 128,10

Servizio biennale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria del tappeto 
erboso del campo da calcio nel complesso sportivo Tonino Tiddia. Presa d'atto verbale 
gara deserta. Avvio procedura per affidamento diretto ad altro operatore economico ex 
art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016. CIG Z3F30F4DC8.

Det. n.246 del 25/03/2021

Manutenzione su TRATTORE LAMBORGHINI - IMPEGNO spesa di €. 318,91 c/IVA in 
favore della ditta Officina EURODIESEL snc, di San Gavino M.le - CIG ZCD3125C3B

Det. n.247 del 26/03/2021 € 318,91

Manutenzione beni immobili - sostituzione serratura dotata di maniglione antipanico su 
porta ingresso biblioteca - IMPEGNO spesa di €. 305,00 a favore della ditta Carpenteria 
Metallica d Jonny  di Cara Giovanni per lavori di carpenteria metallica - CIG 
Z5F311D1C0

Det. n.248 del 26/03/2021 € 305,00

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio della scia 
antincendio dell'edificio scolastico scuola primaria e secondaria di 1° grado. Determina di 
aggiudicazione definitiva alla ditta A.TEC. S.A.S. con sede legale in CAGLIARI in via 
Campeda n. 23, PI 02507420921. CUP J25H20000260005, CIG 8554803ECO.

Det. n.256 del 30/03/2021 € 62.954,21
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Manutenzione ordinaria edifici comunali fornitura materiale di pulizia impegno di spesa 
per complessive €. 2.049,56 disposto a favore di ICA SYSTEM srl. CIG Z9A3136104

Det. n.271 del 06/04/2021 € 2.049,56

Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del cantiere occupazionale Lavoras 
2019. Sospensione dell'efficacia della determina n. 217/2021 annullamento 
dell'aggiudicazione definitiva, revoca impegno di spesa. CUP J22H20000110002 CIG 
8494192CF9.

Det. n.283 del 13/04/2021

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 1° 
trimestre 2021

Det. n.285 del 14/04/2021 € 0,00

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 1° trimestre 2021.Det. n.286 del 14/04/2021 € 0,00

Incarico professionale per interventi di mantenimento sito archeologico nuraghe san 
Lussorio. Estirpazione radici di Ficus tra i massi principali dalla parete del nuraghe.  
Determina di aggiudicazione definitiva all'Archeologa Michela Vittoria Giuliana 
Migaleddu con sede in Sassari (SS) in Via Piave n.10. CIG : Z3431178B4.

Det. n.287 del 14/04/2021 € 3.742,96

Interventi di efficientamento energetico messa in sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche nell'edificio comunale di via Boccaccio via Dante adibito a scuola 
elementare e media. DM 30 gennaio 2020 - 11 novembre 2020. Determina di 
aggiudicazione definitiva alla Società E.S.Co. ENGINEERING S.R.L. di Cagliari. CUP 
J29J21001550001 - CIG ZBA31231DA.

Det. n.289 del 15/04/2021 € 8.686,40

Manutenzione ordinaria su impianto ascensore Kone su edificio municipale - fornitura e 
installazione doppia striscia led completa di alimentazione su vano ascensore - 
IMPEGNO spesa di €. 329,40 in favore della ditta Kone SpA - CIG. ZF73160422

Det. n.298 del 15/04/2021 € 329,40

Servizio idrico fognario edifici e impianti comunali. Impegno di spesa per consumi 
periodo 2021 disposto a favore di Abbanoa spa. Esente CIG

Det. n.299 del 16/04/2021 € 42.700,00

Fornitura materiali e pezzi di ricambio per la manutenzione di mezzi e attrezzatura 
comunale. IMPEGNO spesa di € 353,75 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Pabillonis. CIG 
Z36316838A.

Det. n.305 del 20/04/2021 € 353,75

Accertamento entrate diritti di segreteria e di rogito sottoscrizione contratti d'appalto in 
forma pubblico amministrativa per tramite del Segretario Comunale. Accertamento 
entrate. Impresa A.TEC. sas Cagliari

Det. n.309 del 23/04/2021 € 245,00

Servizio biennale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria del tappeto 
erboso del campo da calcio nel complesso sportivo Tonino Tiddia. Determina di 
aggiudicazione definitiva alla ditta Tutto Verde Soc. Coop. Sociale, P.Iva 03812100927. 
CIG Z3F30F4DC8.

Det. n.310 del 23/04/2021 € 37.550,75
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Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, in modalità extra canone, per guasto 
causato da scarica atmosferica impegno di spesa per €. 4.064,55 a favore di Edison 
Facility Solutions (già ex Zephyro spa). CIG 6655036570

Det. n.315 del 28/04/2021 € 4.064,55

Servizio di sorveglianza sanitaria per visite mediche di idoneità alla mansione e incarico 
di medico competente. Impegno di spesa a favore della ditta Sa&Sa Medicina del Lavoro 
di Elmas (CA). CIG: Z6B2B812B8.

Det. n.316 del 28/04/2021 € 1.804,00

Interventi di efficientamento energetico messa in sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche nell'edificio comunale di via Boccaccio via Dante adibito a scuola 
elementare e media. DM 30 gennaio 2020 - 11 novembre 2020. Incremento impegno di 
spesa a favore della Società E.S.Co. ENGINEERING S.R.L. di Cagliari. CUP 
J29J21001550001 - CIG ZBA31231DA.

Det. n.323 del 04/05/2021 € 347,46

Manutenzione su edificio scolastico (elementare/media)   su temosifoni e  quadro 
comando caldaia - IMPEGNO spesa di €. 1.390,80 in favore della ditta Prinzis  Antonello 
di Sardara - CIG. Z62319534C

Det. n.324 del 04/05/2021 € 1.390,80

Servizio triennale di manutenzione verde pubblico urbano e periferico. Affidamento 
incarico professionale al Dr. Agr. Serpi Riccardo di Pabillonis (SU). CIG: ZBE31A1F85

Det. n.349 del 10/05/2021 € 2.000,00

Lavori di demolizione tettoia pericolante in tegole in incannicciato del fabbricato sito in 
Pabillonis in via Garibaldi n.6. Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta 
Costruzioni Edili di Francesco Serpi di Pabillonis (SU). CIG: Z1331AC536

Det. n.353 del 11/05/2021 € 2.494,66

Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del cantiere occupazionale Lavoras 
2019. Annullamento in autotutela degli atti di gara relative alla RfI n. 4003 e successiva 
RdO n. 363785 espletata sul CAT Sardegna e della determinazione a contrarre 953/2020. 
CUP J22H20000110002 CIG 8494192CF9.

Det. n.357 del 14/05/2021

Fornitura  materiali idraulico/elettrico  per la manutenzione immobili. Impegno spesa di € 
273,52 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG  ZCC319D0EF

Det. n.358 del 14/05/2021 € 273,52

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di € 
532,29 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG     ZF431BB44D.

Det. n.359 del 14/05/2021 € 532,29

Realizzazione di prato erboso nel complesso scolastico di via Dante – via Boccaccio. 
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CIG Z5231BB9A9.

Det. n.360 del 14/05/2021

Fornitura di materiali per l'esecuzione di piccole recinzioni su interventi comunali. 
Acquisto paletti in ferro zincato, rete e accessori. Impegno di spesa Edilcentro srl 
Gonnosfanadiga CIG Z6231D1523

Det. n.371 del 20/05/2021 € 252,78
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Procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 
espletata mediante RdO tramite Sardegna CAT per l'affidamento della gestione del 
cantiere occupazionale Lavoras Comune di Pabillonis. Determina a contrarre. CUP 
J22H20000110002 CIG ZD531D77C9.

Det. n.379 del 25/05/2021

Progetto culturale coordinato dalla scuola primaria denominato "il giardino degli esempi". 
Fornitura pannelli illustrativi del progetto, impegno di spesa ditta Buje ADV con sede in 
San Gavino Monreale. CIG ZDF31DEC37

Det. n.383 del 26/05/2021 € 2.928,00

Progetto culturale coordinato dalla scuola primaria denominato "il giardino degli esempi". 
Fornitura supporti in ferro di sostegno ai pannelli grafici, impegno di spesa ditta Orgiu 
Davide con sede in Pabillonis. CIG ZB031DEC4B

Det. n.387 del 26/05/2021 € 1.300,00

Lavori di bonifica stradale c/o ecocentro comunale. Determina di aggiudicazione 
affidamento diretto alla ditta Edil Ricicli srl di Villacidro (SU). CIG: Z1231C7C31.

Det. n.389 del 27/05/2021 € 1.293,44

Realizzazione di prato erboso nel complesso scolastico di via Dante – via Boccaccio. 
Determina di aggiudicazione definitiva alla ditta Alberghina Verde Ambiente SRL, P.Iva 
02228950925. CIG Z5231BB9A9.

Det. n.394 del 28/05/2021 € 9.946,67

Lavori di manutenzione ordinaria pompa sommersa pozzo c/o giardini pubblici. 
Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Pusceddu Sergio di Guspini 
(SU). CIG: ZD331F4FD5.

Det. n.405 del 03/06/2021 € 854,00

Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento da installarsi nella Caserma dei 
Carabinieri. Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta BZ Clima di 
Marco Zurru di Pabillonis (SU). CIG: ZC431F4FB6.

Det. n.406 del 03/06/2021 € 3.100,00

Lavori di bonifica stradale da eseguirsi nella via Parini. Determina di aggiudicazione 
affidamento diretto alla ditta Edil Ricicli srl di Villacidro (SU). CIG: ZCF31F3157.

Det. n.407 del 03/06/2021 € 5.228,30

Contratto di locazione su fabbricato adibito a Stazione Carabinieri di Pabillonis. 
IMPEGNO spesa imposta di registro annuale su contratto 3861/2010 - 12^ annualità 
(luglio 2021 – giugno 2022)

Det. n.429 del 11/06/2021 € 117,00

Incarico professionale attinente all'architettura e all'ingegneria per l'esecuzione degli 
interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e mitigazione del rischio idrogeologico dei 
bacini idrografici. CIG: Z6931E7026.

Det. n.434 del 16/06/2021 € 6.371,91

Fornitura e posa in opera di scaldacqua a gas lt.11 da installarsi nella Caserma dei 
Carabinieri. Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta BZ Clima di 
Marco Zurru di Pabillonis (SU). CIG: ZDE3236218.

Det. n.452 del 22/06/2021 € 366,00

Fornitura di n. 2 cornici in basalto sardo per epigrafi, logo stemma Comune di Pabillonis. 
Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta So.Ma. Graniti di Villacidro 
(SU). CIG: ZAF323DEB1.

Det. n.456 del 24/06/2021 € 366,00
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Fornitura di portatile 9000 BTU solo freddo. Determina di aggiudicazione affidamento 
diretto alla ditta BZ Commerciale di Zurru Davide di Pabillonis (SU). CIG: 
Z9B323D65C.

Det. n.457 del 24/06/2021 € 299,00

Fornitura di prato sintetico tipo San Siro mt.2x3 spessore mm.20 da posare nel cortile 
dell'asilo comunale. Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Bricoman 
di Elmas (CA). CIG: ZFA323EB10.

Det. n.458 del 24/06/2021 € 483,90

Procedura negoziata disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 
espletata mediante RdO tramite Sardegna CAT per l'affidamento della gestione del 
cantiere occupazionale Lavoras Comune di Pabillonis. Determina di aggiudicazione 
Omnia Service Tecnology Soc. Coop. Sociale. CUP J22H20000110002 CIG 
ZD531D77C9.

Det. n.464 del 25/06/2021 € 76.823,17

Manutenzione beni immobili - sostituzione serratura dotata di maniglione antipanico su 
porta ingresso municipio - regolazione infisso scuola via Umberto e riparazione chiusini 
stradali-  IMPEGNO spesa di €. 329,40 a favore della ditta Carpenteria Metallica d Jonny  
di Cara Giovanni per lavori di carpenteria metallica - CIG ZF43249DDA

Det. n.469 del 30/06/2021 € 329,40

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Impegno di spesa 
per trasferimento somme all'unione dei comuni terre del campidano II – III- IV trimestre 
2021. Esente CIG

Det. n.473 del 02/07/2021 € 189.738,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 2° 
trimestre 2021

Det. n.499 del 08/07/2021 € 0,00

Interventi del cimitero realizzazione di un nuovo colombario per un totale di n. 52 loculi. 
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CUP J24E21000740004, CIG 
Z33327AB3B.

Det. n.512 del 15/07/2021

Fornitura materiali e ricambi per la manutenzione di mezzi e attrezzatura comunale. 
IMPEGNO spesa di € 295,00 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Pabillonis. CIG 
ZD2327AAF2.

Det. n.513 del 15/07/2021 € 295,00

Lavori di manutenzione ordinaria elettropompe c/o campo sportivo. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Pusceddu Sergio di Guspini (SU). CIG: 
Z35327C834.

Det. n.516 del 15/07/2021 € 268,40

Manutenzione autovettura NISSAN. IMPEGNO SPESA di €. 554,07 c/IVA a favore della 
ditta MEREU AUTO Srl di Santa Giusta - CIG. Z923289C8A

Det. n.521 del 21/07/2021 € 554,07

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di € 
378,60 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG   Z25328DB53.

Det. n.532 del 22/07/2021 € 378,60

Fornitura  materiali idraulico/elettrico  per la manutenzione immobili. Impegno spesa di € 
54,89 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG  Z1C327AED6

Det. n.533 del 22/07/2021 € 54,89
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Interventi del cimitero realizzazione di un nuovo colombario per un totale di n. 52 loculi. 
Determina di aggiudicazione definitiva alla ditta Quattro P srl, P.Iva 00715090957. CUP 
J24E21000740004, CIG Z33327AB3B.

Det. n.547 del 27/07/2021 € 19.506,85

Incarico professionale per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia 
residenziale pubblica.  Determina di aggiudicazione definitiva allo Studio di Ingegneria 
Narciso Piras con sede in Samassi (SU) in Via Circonvallazione n. 6 bis. CIG : 
Z2932768CE, CUP : J27H21002840004

Det. n.551 del 28/07/2021 € 3.806,40

Formazione della graduatoria di assegnazione delle aree da cedersi in diritto di proprietà 
con destinazione residenziale inserite all'interno del piano per l'edilizia economica 
popolare (P.E.E.P.) loc. Su Pardu. Approvazione bando e allegati.

Det. n.554 del 29/07/2021

Incarico professionale per progettazione e direzione lavori interventi di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna. Determina di aggiudicazione definitiva all 'Ing. Tatti 
Daniele con studio in Sardara (SU) in Via Umberto I n. 21. CIG : Z803276AAF, CUP : 
J27H21002850004

Det. n.555 del 29/07/2021 € 5.075,17

Lavori di manutenzione nell'edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri, con 
interventi nell'alloggio del Comandante. Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore 
dei lavori. CUP J27H21003000004, CIG Z4B32A37D4.

Det. n.569 del 03/08/2021

Fornitura materiali idraulico - elettrico per la manutenzione immobili Caserma 
Carabinieri. Impegno spesa di € 116,91 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di 
Pabillonis. CIG Z4132AC448.

Det. n.573 del 03/08/2021 € 116,91

Fornitura di materiali per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie in economia diretta. 
Impegno di spesa Edilcentro srl Gonnosfanadiga CIG Z6232B6EF4.

Det. n.582 del 06/08/2021 € 534,67

Fornitura materiali per manutenzione campo sportivo comunale. Impegno spesa di € 
1.288,32 C/IVA ditta Caboni F.lli srl di Villasor (CA). CIG : ZDF32B7436.

Det. n.583 del 06/08/2021 € 1.288,32

Manutenzione straordinaria impianto elettrico caserma carabinieri. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Casu Antonino di Guspini (SU). CIG: 
Z3132B850B.

Det. n.584 del 06/08/2021 € 1.678,11

Incarico professionale per interventi di impermeabilizzazione della copertura della 
palestra di via Sardegna. Determina di aggiudicazione definitiva all'Ing. Maurizio Incani 
con studio in Uta (CA) in Via Carbonia n.7c. CIG : Z1E3276BB9, CUP : 
J27H21002860004.

Det. n.605 del 12/08/2021 € 8.243,90

Incarico professionale per progettazione e direzione lavori interventi di riqualificazione 
illuminazione pubblica area PIP. Determina di aggiudicazione definitiva all'Ing. Serpi 
Alessandro con studio in Cagliari (CA) in Via Lunigiana n. 46. CIG : Z1D3276C6F, CUP 
: J23D21001550004.

Det. n.606 del 12/08/2021 € 7.359,04
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Lavori di sostituzione serrature portoncini d'ingresso caserma carabinieri. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Carpenteria Metallica Jonny di Cara 
Giovanni di Pabillonis (SU). CIG: Z8C32C2AC2.

Det. n.607 del 12/08/2021 € 1.024,80

Adesione convenzione CONSIP Energia Elettrica 18 lotto 7 Sardegna, fornitore Enel 
Energia. CIG derivato ZCA32A9EB1. Fornitura energia elettrica edifici e beni comunali. 
Impegno di spesa periodo novembre 2021 ottobre 2022.

Det. n.608 del 13/08/2021 € 40.200,00

Lavori di manutenzione nell'edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri, con 
interventi nell'alloggio del Comandante. Determina di aggiudicazione definitiva alla ditta 
Serpi Francesco di Pabillonis (SU), P.Iva 02128040926. CUP J27H21003000004, CIG 
Z4B32A37D4.

Det. n.612 del 16/08/2021 € 8.292,03

ACCERTAMENTO ENTRATE edifico comunale adibito a Caserma dei Carabinieri 
concesso in locazione alla Prefettura di Cagliari annualità 2021

Det. n.624 del 23/08/2021 € 0,00

ACCERTAMENTO ENTRATE edifico comunale adibito a Ufficio Postale concesso in 
locazione a Poste Italiane SpA annualità 2021

Det. n.625 del 23/08/2021 € 0,00

Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per guasto causato da scarica 
atmosferica, impegno di spesa per €. 4.064,55 a favore di Edison Facility Solutions (già 
ex Zephyro spa). CIG Z9B31C3C21

Det. n.626 del 24/08/2021 € 4.064,55

Incarico professionale per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia 
residenziale pubblica.  Determina di rettifica impegno spesa allo Studio di Ingegneria 
Narciso Piras con sede in Samassi (SU) in Via Circonvallazione n. 6 bis. CIG : 
Z2932768CE, CUP : J27H21002840004.

Det. n.636 del 30/08/2021 € 634,40

Gestione integrata della sicurezza ed. 4 lotto 5 Sardegna. Adesione alla convenzione 
CONSIP a favore di Consilia CFO srl (in RTI). Liquidazione fatture periodo gennaio 
2021 – luglio 2021. CIG derivato Z312EC8A37.

Det. n.639 del 30/08/2021

Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Casu Antonino di Guspini (SU). CIG: 
ZB632E0BB9.

Det. n.645 del 31/08/2021 € 3.441,52

Manutenzione FIAT PANDA DYNAMIC in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale. 
IMPEGNO spesa di €. 240,34 c/IVA a favore della ditta Autofficina Meccatronica di 
Andrea Pianu & C. SAS  di Pabillonis. - CIG. ZB432E2B8A

Det. n.652 del 02/09/2021 € 240,34

Incarico professionale per progettazione e direzione lavori interventi di riqualificazione 
dell'impianto sportivo del tiro a volo. Determina di aggiudicazione definitiva 
all'Agronomo Sanna Stefano con studio in Guspini (SU). CIG ZF432AC577.

Det. n.667 del 07/09/2021 € 5.077,36
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Misure urgenti di contrasto alla diffusione covid-19 disposizioni per la gestione dei rifiuti 
urbani - affidamento servizio aggiuntivo di raccolta, trasporto, scarico e trattamento 
rifiuto codice CER 200301. Impegno di spesa oneri di conferimento TECNOCASIC - 
CIG Z1B2F637D0

Det. n.673 del 10/09/2021 € 687,35

Fornitura  scaldino con raccorderia da installare nell'edificio comunale dato in locazione 
con contratto  del 2010. Impegno spesa di € 89,84 C/IVA ditta BZ Commerciale di 
Davide Zurru di Pabillonis. CIG  Z283345B80

Det. n.720 del 04/10/2021 € 89,84

Accertamento di entrata proventi concessioni cimiteriali 3° trimestre 2021.Det. n.723 del 04/10/2021 € 0,00

ACCERTAMENTO ENTRATE relativo ai proventi  derivanti da pratiche edilizie - 3° 
trimestre 2021

Det. n.724 del 04/10/2021 € 0,00

Fornitura vestiario al personale che svolge mansioni all'Esterno degli uffici - IMPEGNO 
spesa di € 1.494,90 C/IVA. in favore della ditta L'ALTRA FERRAMENTA DI TRANZA 
BRUNO E ANEDDA GIUSEPPINA SNC di Terralba -  CIG Z61334C9F8.

Det. n.731 del 05/10/2021 € 1.494,90

Interventi di efficientamento energetico messa in sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche nell'edificio comunale di via Boccaccio via Dante adibito a scuola 
elementare e media. DM 30 gennaio 2020 - 11 novembre 2020. Determina a contrarre per 
la scelta dell'esecutore dei lavori. CUP J29J21001550001 - CIG ZBA31231DA.

Det. n.743 del 08/10/2021 € 90.966,14

Realizzazione di nuovo impianto gas spogliatoi campo da calcio comunale. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Antonio Melis di Pabillonis (SU). CIG: 
ZC3335E05D.

Det. n.745 del 08/10/2021 € 1.586,00

Manutenzione su autocarro Piaggio PORTER - IMPEGNO spesa di €. 690,57 c/IVA in 
favore della ditta Officina EURODIESEL snc, di San Gavino M.le - CIG Z9E336D93C

Det. n.757 del 14/10/2021 € 690,57

Formazione della graduatoria di assegnazione delle aree da cedersi in diritto di proprietà 
con destinazione residenziale inserite all'interno del piano per l'edilizia economica 
popolare (P.E.E.P.) loc. Su Pardu. Nomina dei componenti la commissione di gara per 
esame delle istanze.

Det. n.771 del 19/10/2021

Manutenzione su autocarro Piaggio PORTER  pulizia serbatoi gasolio  con sostituzione 
pompa di alimentazione - IMPEGNO spesa di €. 321,14 c/IVA in favore della ditta 
Officina EURODIESEL snc, di San Gavino M.le - CIG ZF233981C5

Det. n.788 del 25/10/2021 € 321,14

Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica. 
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CUP : J27H21002840004 - 
CIG Z4233A5FF6.

Det. n.799 del 29/10/2021 € 22.960,00

Fornitura materiali edili  per la manutenzione dei beni immobili. Impegno spesa di € 
266,95 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG   Z4F33B86AA.

Det. n.812 del 03/11/2021 € 266,95
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Servizio di derattizzazione esterna e monitoraggio roditori interno presso i locali del 
Centro Sociale di via Su Rieddu. Impegno di spesa a favore della ditta Nuova Prima di 
Marrubiu (OR). CIG: ZD433B892D.

Det. n.813 del 03/11/2021 € 536,80

Servizio di derattizzazione esterna e monitoraggio roditori interno presso i locali della 
scuola dell'infanzia di via Bologna. Impegno di spesa a favore della ditta Nuova Prima di 
Marrubiu (OR). CIG: ZB433B9A0B.

Det. n.814 del 03/11/2021 € 634,40

Rinnovo contratto d'affitto locale piano terra ex municipio con le Poste Italiane SpA. 
Impegno spesa imposta  annuale di registro (novembre 2021 - ottobre 2022)

Det. n.818 del 04/11/2021 € 85,46

Fornitura materiali edili  per la manutenzione su parte del capannone ex ceramica. 
Impegno spesa di € 514,84 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG   
Z7C33B98AD.

Det. n.819 del 04/11/2021 € 514,84

Fornitura materiali e ricambi per la manutenzione di mezzi e attrezzatura comunale. 
Impegno spesa di € 272,51 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Pabillonis. CIG 
Z0833C5BE6.

Det. n.833 del 09/11/2021 € 272,51

Fornitura gasolio da riscaldamento presso la scuola media/elementare - Adesione 
convenzione CONSIP - Fornitore TESTONI S.rl - sede Regione Predda Niedda - 07100 
Sassari (SS)  - CIG Z9833D18B9 - IMPEGNO spesa €.3.660,00.

Det. n.840 del 09/11/2021 € 3.660,00

Incarico professionale per svolgimento corsi di formazione sulla sicurezza. Impegno di 
spesa a favore della ditta Sardambiente srl di Arbus (SU). CIG: Z1633CB5F4

Det. n.841 del 09/11/2021 € 800,00

Fornitura materiali per la manutenzione del verde. Impegno spesa di € 150,65 C/IVA ditta 
L'EMPORIO DELLA NATURA di Pabillonis. CIG Z3733CF0DA.

Det. n.842 del 09/11/2021 € 150,65

Costi di gestione degli impianti fotovoltaici nelle scuole. Impegno di spesa e liquidazione 
delle fatture emesse da E Distribuzione Spa per il servizio di lettura dell'energia.

Det. n.844 del 09/11/2021 € 73,59

Revisione ciclomotore Piaggio APE50 -  IMPEGNO SPESA di €. 79,02 c/IVA a favore 
della ditta EURODIESEL di Cruccu Aldo e C. snc. di San Gavino M.le- CIG. 
Z0233E05C4

Det. n.855 del 12/11/2021 € 79,02

Lavori di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna al centro urbano. 
Determina a contrarre per la scelta dell'esecutore dei lavori. CUP J27H21002850004, 
CIG : 8977607BA7.

Det. n.857 del 12/11/2021 € 74.913,60

Interventi di riqualificazione illuminazione pubblica area PIP. Determina a contrarre per 
la scelta dell'esecutore dei lavori. CUP J23D21001550004, CIG : 89775837DA.

Det. n.858 del 12/11/2021 € 52.563,29

Servizio di pulizia area perimetrale esterna immobile comunale ad uso 
artigianale/produttivo ubicato nell'area PIP. Impegno di spesa a favore della ditta Olla 
Antonello Fausto di Guspini (SU). CIG: Z8D33EC42F

Det. n.870 del 16/11/2021 € 2.000,00
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Incarico professionale per la progettazione dell'intervento di eradicazione di piante tra le 
strutture murarie a salvaguardia del complesso nuragico S. Lussorio, compresi rilievi 
topografici.  Determina di aggiudicazione definitiva all'Arch. Gabriele Manca con studio 
in Oristano (OR) in Via Umbria n.229. CIG : Z1C33C0134.

Det. n.873 del 17/11/2021 € 4.076,65

Incarico professionale per la progettazione dell'intervento di miglioramento dei percorsi 
escursionistici storico culturali e ambientali attraverso l'allestimento di aree accessibili e 
attrezzate. Determina di aggiudicazione definitiva all'Ing. Simona Corona con studio in 
San Gavino Monreale (SU) in Regione S'Arrideli snc. CIG : ZBF3404F10.

Det. n.886 del 22/11/2021 € 4.973,70

Fornitura di materiali per l'esecuzione di manutenzioni in economia diretta presso il 
centro produzione ceramica. Impegno di spesa Edilcentro srl Gonnosfanadiga CIG 
ZB634168F9.

Det. n.900 del 25/11/2021 € 763,57

Taglio alberi di pino presso campetti da tennis di via Villacidro. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Diamante Soc. Coop. Soc. di Guasila (SU). 
CIG: ZD33418270.

Det. n.905 del 26/11/2021 € 5.856,00

Fornitura di asfalto a freddo strutturato per riempimento buche viabilità interna centro 
abitato. Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Beton Asfalti srl di Cis 
(TN). CIG: Z923417AB9.

Det. n.906 del 26/11/2021 € 1.024,80

Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Determina di 
aggiudicazione affidamento diretto alla ditta Casu Antonino di Guspini (SU). CIG: 
ZB632E0BB9.

Det. n.907 del 26/11/2021 € 2.351,30

Fornitura  materiale per la manutenzione degll'impianto elettrico del cimitero. Impegno 
spesa ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis. CIG  Z79341D121

Det. n.908 del 26/11/2021 € 430,31

Fornitura panchine in acciaio zincato per un totale di n.16 sedute da posizionare nel 
campo da calcio comunale. Determina di aggiudicazione affidamento diretto alla ditta 
Vivisport srl di Cordignano (TV). CIG: Z43341C67F.

Det. n.910 del 26/11/2021 € 6.039,00

Incarico professionale per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
sull'impianto di climatizzazione Centro di Aggregazione Sociale. Determina di 
aggiudicazione definitiva all'Ing. Luca Atzeni con studio in Guspini (SU) in Via Carducci 
n.21. CIG : Z403427C0E.

Det. n.918 del 30/11/2021 € 4.567,68

Fornitura materiali edili  per la manutenzione su immobili (cimitero e scuole). Impegno 
spesa di € 484,35 C/IVA ditta FORN.EDIL. MUGNAI Srl di Pabillonis. CIG  
ZD834285A6

Det. n.919 del 30/11/2021 € 484,35

Assegnazione delle aree da cedersi in diritto di proprietà con destinazione residenziale 
inserite all'interno del piano per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.) loc. Su Pardu. 
Approvazione verbale e graduatoria.

Det. n.920 del 30/11/2021


