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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 33 del 31/05/2019
Atto n. 152
del 14/06/2019

OGGETTO: Affidamento pulizia e diserbo strade comunali; determinazione a contrarre.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Considerato che per dare attuazione alle prescrizioni regionali antincendio, si rende necessario adottare opportune
misure di precauzione nelle strade e spazi pubblici inerenti in particolare il diserbo e pulizia delle relative fasce di
pertinenza;
Rilevato che nell’agro del Comune si rende necessario intervenire nella viabilità rurale “Onifai-Camiai-Maria IddaMaria Greca”, nella strada comunale “Onifai-Su Vitichinzu”, “Arvolotta”, e relative strade di diramazione
nell’agro;
Vista la perizia tecnica degli interventi da eseguirsi, redatta dall’ufficio tecnico comunale e riportante l’importo
complessivo di € 8.000,00 compresa I.V.A.;
Visto l’art.32, 2° comma del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50 del 18.4.2016, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’ acquisizione dei servizi previsti nel
capitolato;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano
aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure
di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad
utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Dato atto che per lo svolgimento delle procedure per l’acquisizione del presente affidamento non è dovuto fare ricorso
ai soggetti aggregatori individuati ai sensi dell’art.9, comma 1, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito dalla L. 23.
6.2014, n. 89, non ricadente nelle categorie di beni e servizi con relative soglie di obbligatorietà previste dall’art.1
del d.P.C.M. 24.12.2015, modificato con d.P.C.M. 11.7.2018;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione con richiesta a tutti gli operatori economici idonei iscritti nel
mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016;
Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico pubblico SardegnaCat, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l.
52/2012, convertito in Legge 94/2012;
Precisato che è stato predisposto per l’intero servizio un unico lotto definito sulla base delle categorie uniformi
presenti dell’albero merceologico del SardegnaCat;
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Valutato che si procederà ad inviare agli operatori presenti nel Mercato elettronico una specifica RDO relativa alle
forniture del lotto unico per il quale sono abilitati nel mercato elettronico ;
- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la fornitura degli interventi di cui
al capitolato “Pulizia e diserbo strade comunali”;
• il contratto verrà stipulato mediante forma elettronica;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del Mercato elettronico
pubblico SardegnaCat, con le modalità dell’art. dell'art. 95, comma 4, del Decreto legislativo n.50/2016 con
l’utilizzo del criterio del massimo ribasso;
-

-

Visti:
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192;
• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la legge n. 123/2007;
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
• il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’art. 36;
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• le linee guida n.4 Anac di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificate e integrate, approvate con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato da fondi del bilancio
comunale;
Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il parere favorevole e
l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:
DETERMINA

1) Di approvare la perizia tecnica, il capitolato e documentazione di gara dell’appalto del servizio indicato in oggetto;
2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara con procedura di acquisto sotto soglia ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e con l’impiego del Mercato elettronico pubblico SardegnaCat,
avente ad oggetto il servizio di cui al capitolato speciale d’appalto;
3) di utilizzare il criterio del massimo ribasso su base d’asta;
4) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto che
contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5) di stabilire il valore dell’appalto in € 6.451,48;
6) di stabilire che le ditte da invitare alla gara vengono individuate mediante Mercato Elettronico pubblico
SardegnaCat nelle categorie idonee per il lotto in esame.
7) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa. A parità di
punteggio si procederà mediante sorteggio;
8) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
9) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10) che il Responsabile del Procedimento il geom. Francesco Mario Monne;
11) di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo ai fini della generale conoscenza;
12) che la spesa della presente procedura, graverà nel corrente bilancio 2019 sul cap.2008.1.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2019.
Onifai, 14/06/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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