PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1443 del 09/10/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1395 DEL 27/09/2017 PER
ACQUISIZIONE FORNITURA BOMBOLE GAS PROPANO LIQUIDO DA 25 KG AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A). APPROVAZIONE DUVRI ED ELENCO DITTE DA
INVITARE A PRESENTARE OFFERTA  CIG Z0B200BD42
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria precedente determinazione n. 1395 del 27/09/2017 è stata prenotata la
somma di € 2.000,00 per attivare la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) per l'acquisto le
bombole di gas propano liquido da 25 kg per la produzione di acqua calda sanitaria per permettere
agli operatori del comparto Disinfestazione e Derattizzazione facente parte del Servizio Acque,
Pesca, Igiene e Profilassi Pubblica del Settore Ambiente di attuare quanto disposto dalla normativa
in materia di tutela dei lavoratori;
Ritenuto di dover approvare il DUVRI per la fornitura in argomento, al fine di valutare i rischi
derivanti dalle interferenze e indicare le misure adottate per eliminare tali rischi, e l'elenco delle ditte
da invitare a presentare offerta in quanto su Mepa non ci sono ditte che forniscano bombole da 25kg
in Oristano;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 , con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016;
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
Atteso che, in data 26/09/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è
Z0B200BD42;
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DETERMINA
Di integrare la propria precedente determinazione n. 1395 del 27/09/2017 con l'approvazione
dell'allegato Documento unico per la valutazione rischi da interferenze nonché l'elenco delle ditte da
invitare a presentare offerta il cui elenco è allegato in forma riservata alla presente determinazione;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto, tranne l'elenco delle ditte invitate a presentare offerta, saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo
del
committente,
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazionetrasparente/bandigara/bandigara
contrattiavvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;
Oristano li, 09/10/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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