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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 12 del 21/03/2019
Oggetto:

Determina Contrarre ed affidamento diretto dell’appalto del servizio di: “Manutenzione Straordinaria
verde pubblico - Potature” – CIG Z1F279B0F3
Aggiudicazione – ditta: “Progetto Natura di Sanna Andrea” – con sede in Seneghe (OR) loc. Mauru
Fais n.snc – CF. SNNNDR79M07G113B / P.IVA 01133760957

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• il Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia i, approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 06/05/2010 e modificato con delibera C.C. n. 37 del 29/12/2011;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 / 2021 approvato con
deliberazione G.C. n.10 del 31.01.2019;
Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento
Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5
maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione
2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)”
___________________________________
Considerato che la situazione delle alberature presenti all’interno del Comune di Siamanna, verte in uno stato di
abbandono e degrado, in particolare le alberature situate nella via principale, via Sardegna e via E. Lussu, costituiscono
situazione di pericolo, per la presenza di numerose ramificazioni, ad altezze inferiori alle prescrizioni del codice della
strada.
Dato atto che lo stato delle piante, oltre che arrecare una situazione di pericolo, sono inoltre esteticamente non
decorose, e pertanto necessitano di un urgente intervento di potatura..
Dato atto che l'amministrazione comunale, tramite ha stanziato la somma di €.20.000,00 sul cap. MIS.09-PRG.02TIT.2 ART.9030/27/1 del bilancio in corso, per la me nutazione straordinaria del verde pubblico, tra cui il servizio di
potatura del centro urbano.
Considerato che in attesa della predisposizione di un censimento totale dell’interno verde urbano, è necessario
eliminare tutte le situazioni di pericolo imminente per il traffico veicolare e pedonale;
Dato atto, che per l’esecuzione del servizio di potatura, al fine della messa in sicurezza delle situazioni più pericolose, è
necessaria una spesa presunta di €. 7.500,00 comprensivi di oneri di sicurezza, oltre IVA 22% se dovuta.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Ravvisata la necessità di provvedere urgentemente all’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto, con affidamento
dello stesso ad un soggetto esterno, in quanto il comune non dispone di personale appositamente qualificato, né dei
mezzi necessari ad effettuare l’esecuzione del servizio;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 del''art.32 del Codice, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
Considerato che sussistono e ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa vigente per procedere alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.
mm.ii,, per le seguenti motivazioni:
- l’importo complessivo contrattuale del servizio è sopra specificato, è inferiore ad €. 40.000,00;
- ricorre la necessità di affidare il servizio con urgenza al fine di consentire una la messa in sicurezza delle vie del
centro urbano;
- necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi
di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione
di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato.
Visti gli artt. 26 della Legge n. 488/1999, 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 1, commi 496, 497 e 499 della
Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
Considerato che l’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
mediante affidamento diretto previo confronto di preventivi, ad un soggetto in possesso d’idoneità professionale,
desunto dagli elenchi della piattaforma Telematica di Sardegna CAT, mediante la richiesta di uno o più preventivi;
Dato atto che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;

Dato atto che ai sensi dell'art.40 del D.lgs.50/2018 e ss.mm.ii., le Stazioni Appaltanti hanno l'obbligo di utilizzare
mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara e per l'affidamento degli incarichi;
Rilevato che l'utilizzo della piattaforma di e_procurement SardegnaCAT, assolve interamente agli obblighi di cui all'art.
40 del Codice;
Considerato che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si ritiene di dover procedere alla
suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto l’entità dell’importo e la natura del servizio da eseguire già soddisfa le finalità dell’articolo del codice citato;
Dato atto che per il tramite della piattaforma SardegnaCAT con RDO rfq 333547 pubblicata il 16.03.2019 e con scadenza il 21.03.2019 ore 09.00 si è avviata la richiesta di preventivo alle seguenti ditte:
- Irde Nostru con sede legale in Nughedu Santa Vittoria, via Argiolas 44, P.IVA 01173660950;
- L’amico verde snc Soc. Agricola, con sede legale in Macomer, Loc. Serigone Codianas snc, P.IVA
00904680915;
- Progetto Natura di Sanna Andrea, con sede in Seneghe, loc. Mauru Fais snc, P.IVA 01133760957;
Operatori economici selezionati all’interno della piattaforma stessa, ed iscritti alla alla categoria merceologica AL22AF
– Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali;
Dato atto che gli operatori economici che hanno risposto all’invito sono di seguito indicati:
Fornitori
Data Risposta
IRDE NOSTRU SOCIETA'
20/03/2019
COOPERATIVA SOCIALE
17:18
L'AMICO VERDE SNC
20/03/2019
SOCIETA' AGRICOLA
15:53
Progetto natura
21/03/2019
di Sanna Andrea
08:48

Comune
Forma giur. Codice Fiscale
Nughedu
Società
Santa Vittoria Coop.Sociale 01173660950

Partita IVA

Indirizzo

CAP

Macomer

Snc

00904680915

00904680915 localita' serigone-codinas 08015 NU

Seneghe

Ditta indiv.

SNNNDR79M07G113B 01133760957 localita' mauru fais

01173660950 via argiolas 44

Prov.

09080 OR

09070 OR

Dato atto che la documentazione prodotta, risulta conforme alla lettera di invito ed al capitolato speciale d’appalto, si
sono ammessi tutti gli operatori economici alla fase di apertura dei preventivi, procedendo all’apertura delle stesse con
il seguente risultato:
Fornitori
Data Risposta
IRDE NOSTRU SOCIETA'
20/03/2019
COOPERATIVA SOCIALE
17:18
L'AMICO VERDE SNC
20/03/2019
SOCIETA' AGRICOLA
15:53
Progetto natura
21/03/2019
di Sanna Andrea
08:48

Comune
Forma giur. Codice Fiscale
Nughedu
Società
Santa Vittoria Coop.Sociale 01173660950

Partita IVA

Indirizzo

01173660950 via argiolas 44
localita' serigone
00904680915 -codinas

Ribasso
offerto

Prezzo
(compresa
sicurezza)

1,10%

€.7.419,15

1,00 %

€.7.426,50

Macomer

Snc

00904680915

Seneghe

Ditta indiv.

SNNNDR79M07G113B 01133760957 localita' mauru fais 17,00 %

€.6.250,50

Rilevata la congruità dell’offerta presentata dalla ditta e la necessità di provvedere in merito mediante il conferimento
del servizio in oggetto;
Rilevato che la migliore offerta economica presentata dalle ditte invitate risulta essere quella dell’Operatore economico
“Progetto Natura di Sanna Andrea con sede in loc. Mauru Fasi snc, cap 09076, Seneghe (OR)”, la quale regolarmente corredata dalla documentazione richiesta ha offerto un ribasso del 17,00% (diconsi diciassette / 00) sull’importo
di €. 7.500,00 corrispondente al prezzo di 6.100,05 (seimilacento / 05) oltre oneri di sicurezza pari a € 150,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo totale di € 6.250,05 oltre IVA di Legge del 22% pari a € 1.375,01, per un totale di
€. 7.625,06 oneri di sicurezza ed IVA compresi..
Accertati:
-

la regolarità contributiva della ditta tramite DURC INAIL / INPS prot. 14343003 valido al 25.06.2019;
Assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione tramite Casellario ANAC;

Dato atto che sono state avviate le relative verifiche sui requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016
e ss.mm.ii., ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, e che al termine delle stesse si procederà alla stipula del contratto secondo lo scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamate le linee guida ANAC n. 4, ed in particolare il comma 4.2.4, al fine della stipula del contratto;
Rilevata l’insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990,
n. 241 e ss.mm.ii;

Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell’area
tecnica settore LL.PP., Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;
Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di assumere la determinazione di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di “Manutenzione Straordinaria verde pubblico - Potature” – CIG Z1F279B0F3, alla ditta “Progetto Natura di Sanna Andrea” – con sede in
Seneghe (OR) loc. Mauru Fais n.snc – CF. SNNNDR79M07G113B / P.IVA 01133760957, la quale ha offerto un ribasso del 17,00% (diconsi diciassette / 00) sull’importo di €. 7.500,00 corrispondente al prezzo di 6.100,05 (seimilacento / 05) oltre oneri di sicurezza pari a € 150,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo totale di € 6.250,05 oltre
IVA di Legge del 22% pari a € 1.375,01, per un totale di €. 7.625,06 oneri di sicurezza ed IVA compresi..
Di Assumere l’impegno della spesa di complessivi €. 7.625,06 ( settemilaseicentoventicinque / 06) a favore ella ditta:
Progetto Natura di Sanna Andrea” – con sede in Seneghe (OR) loc. Mauru Fais n.snc – CF. SNNNDR79M07G113B /
P.IVA 01133760957, sul cap. MIS.09-PRG.02-TIT.2 ART.9030/27/1 del bilancio pluriennale 2019-2021;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing.
Adriano Marredda.
Di dare atto altresì che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 32, commi 6
e 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che il crono programma della spesa è così previsto:
Obbligazione giuridica
IMPORTO
€. 7.625,06

Anno di esigibilità
IMPORTO
2019
2020
€. 7.625,06
€. 0,00

2021
€. 0,00

Fonte di Finanziamento
(capitolo di spesa)
cap. 9030/27/1

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.,.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)
Firmato digitalmente da:Adriano Marredda
Data:23/03/2019 09:44:25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 130

Data
21/03/2019

Importo
€ 7.625,06

N.

€

N.

€

Voce-Capitolo-Art.
9.030 / 27 / 1

Esercizio
2019

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Luciana Canoppia.

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Luciana Canoppia

Firmato digitalmente da
LUCIANA CANOPPIA

CN = CANOPPIA
LUCIANA
O = non presente
C = IT

