
PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

N° PR. OGGETTO E N° ATTO -

1

determinazione n. 3680 del 31/12/2021 Interventi a carattere di somma urgenza presso 

alcuni appartamenti comunali di Edilizia Residenziale Pubblica siti in Via Buozzi, 6, Via 

Costa Smeralda 3, Via Perugia 3, Via XX Settembre 15, Via Lao Silesu, 2. - Approvazione 

affidamento diretto ai sensi dell'art.163 del D Lgs. N.50/2016 - Impegno di spesa.

2

determinazione n. 3287 del 06/12/2021 Interventi a carattere di somma urgenza presso 

la copertura della Scuola Media n.1, 2, 3 di Via Isonzo e nel piano secondo, sede della 

Scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea di Iglesias. Approvazione 

procedura di affidamento ai sensi dell'art.163 del D Lgs. n.50/2016. Impegno di spesa.

3

determinazione n.3121 del 19/11/2021 Convenzione per il Servizio di Protezione Civile 

ed Ambientale 2021 - 2022. Conferma impegno annualità 2021/2022 e liquidazione saldo 

all'Organizzazione di volontariato Soccorso Iglesias per l'anno 2021.

4

determinazione n. 3126 del 19/11/2021 Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del 

Dlgs 50/2016 e smii, per le opere di messa in sicurezza della voragine apertasi in località 

Cuccuru Tiria: impegno di spesa in favore della ditta Pranteddu Virgilio.CIG Z5233F5128

5

determinazione n. 2853 del 02/11/2021 "Intervento a carattere d'urgenza di messa in 

sicurezza di parte della copertura della Scuola Elementare e Materna denominata "Grazia 

Deledda". Approvazione procedura di affidamento diretto si sensi dell'articolo 163 del D 

Lgs. n.50/2016. Impegno di spesa.

6

determinazione n. 2065 05/08/2021 Intervento a carattere d'urgenza di messa in 

sicurezza del prospetto presente nella Via Martini, n.30 della palazzina comunale sita 

nella Via Giordano, n.43". Intervento di completamento. Approvazione procedura di 

affidamento diretto si sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 e del c. 130 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145. Impegno di spesa.



7

determinazione n. 1822 del 12/07/2021 Intervento a carattere d'urgenza per la 

sostituzione di un condizionatore del locale Server presso il Centro Direzionale. 

Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a) del 

D. Legge 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", 

coordinato con la Legge di conversione 11 Settembre 2020. Impegno di spesa.

8

determinazione n. 1741 del 06/07/2021 Intervento a carattere d'urgenza per la 

riparazione di una condotta idrica dell'acquedotto della Z.I.C. fronte lotti ex Alsar e ex 

Calzaturificio". Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 1, comma 

2, lett. a) del D. Legge 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale", coordinato con la Legge di conversione 11 Settembre 2020. Impegno di spesa.

9

determinazione n. 1689 del 29/06/2021 "Intervento a carattere d'urgenza di messa in 

sicurezza del prospetto presente nella Via Martini, n.30 della palazzina comunale sita 

nella Via Giordano, n.43". Approvazione procedura di affidamento diretto si sensi 

dell'Art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020  e del c. 130 dell'articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n.145. Impegno di spesa.

10

determinazione n. 1258 del 12/05/2021 "Intervento a carattere di somma urgenza 

presso la condotta idrica del sito comunale denominato Compendio Monteponi". 

Approvazione procedura di affidamento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016. 

Impegno di spesa.

11
determinazione n. 961 del 13/04/2021 Aggiornamento dell'applicazione di Protezione Civile 

INFORMAPP per gli anni 2021, 2022 e 2023. Affidamento alla ditta NEMEA Sistemi ed impegno di 

spesa. CIG: Z223157667.

12
determinazione n. 804 del 30/03/2021 Interventi a carattere di somma urgenza presso la 

copertura della Scuola Elementare denominata "20 Aule" di Serra Perdosa. Affidamento lavori ai 

sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016. Impegno di spesa.

13

determinazione n.3355 del 30/12/2020 Intervento a carattere di somma urgenza per il ripristino 

dell'impianto fognario al servizio delle palazzine di proprietà comunale site in Via Venezia 12 e 14, 

Via Napoli 1 e 3, Via Bologna 3 e Via Torino 8" – Approvazione procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 163, del D. L. 50/2016. Impegno di spesa.



14

determinazione n. 2668 del 03/11/2020 Interventi a carattere di somma urgenza per il ripristino 

dell'impianto idrico al servizio dei locali adibiti a mensa scolastica presso lo stabile comunale delle 

scuole elementari "20 Aule". – Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 

163, del D. L. 50/2016. Impegno di spesa.

15

determinazione n. 2667 del 02/11/2020 Intervento a carattere di somma urgenza per la fornitura 

e posa in opera di una grata in ferro a protezione dell'ingresso dell'appartamento comunale sito 

in Via Venezia,12, P3, Int.6" – Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 

163, del D. L. 50/2016. Impegno di spesa.

16

determinazione n. 2664 del 02/11/2020 ntervento a carattere di somma urgenza per l'esecuzione 

della  muratura dell'ingresso presso l'appartamento comunale sito in Via Venezia,12, P3, Int.6 – 

Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 163, del D. L. 50/2016. Impegno 

di spesa.

17

determinazione n. 2661 del 02/11/2020 ntervento a carattere di somma urgenza per l'esecuzione 

della  muratura dell'ingresso presso l'appartamento comunale sito in Via Venezia,12, P3, Int.6 – 

Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 163, del D. L. 50/2016. Impegno 

di spesa.

18

determinazione n. 2071 del 26/08/2020Programma annuale di protezione civile e ambientale - 

campagna AIB (antincendio boschivo) 2019/2020 - Approvazione rendiconto spese 

dell'Associazione di Volontariato "Soccorso Iglesias" e liquidazione contributo.

19
determinazione n. 1191 del 19/05/2020 Aggiornamento dell'applicazione di Protezione Civile 

INFORMAPP. Affidamento alla ditta NEMEA Sistemi ed impegno di spesa. CIG: Z602D06D7F.

20
 determinazione n. 356 del 11/02/2020 ACQUISTO FORNITURA SOLUZIONE ALLERTA METEO E 

ABBONAMENTO 6 MESI PIATTAFORMA PER  GESTIONE REMOTA. CIG: ZCF2BEF80B.



21

determinazione n. 3686 del 31/12/2019 Interventi a carattere di somma urgenza per il ripristino 

in sicurezza di alcuni impianti di illuminazione pubblica della città e frazioni in occasione delle 

ultime eccezionali condizioni metereologica avverse. – Approvazione procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 163, del D. L. 50/2016. Impegno di spesa.

22

determinazione 3526 del 17/12/2019 Interventi a carattere di somma urgenza in alcune palazzine 

comunali adibite ad abitazioni in occasione delle ultime eccezionali precipitazioni atmosferiche. – 

Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 163, del D. L. 50/2016. Impegno 

di spesa.

23

determinazione n.3425 del 12/12/20219 Nolo a carattere di somma urgenza di un escavatore per 

la risagomatura di alcuni tratti delle cunette della strada comunale per la frazione di Barega. – 

Approvazione procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 163, del D. Lgs. 50/2016. 

Impegno di spesa.

24

determinazione n. 1752 del 03/07/2019 Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. 

Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio.". Approvazione del verbale di 

somma urgenza e della perizia giustificativa ed affidamento dei lavori in favore della ditta "C. 

Masia Prefabbricati Snc". Codice CUP: E58C18000270004 - Codice CIG: 7950858794.

25

determinazione n. 948 del 11/04/2019 Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino, 

con somma urgenza nell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale sito nella Piazza 

Buozzi n° 2 - CIG: ZED2804CE0


