COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1782

del 07/06/2022

OGGETTO: DISIMPEGNO SOMME , APPROVAZIONE RDO rfq_392619 sul mercato elettronico
SardegnaCAT per la Categoria Merceologica “AL22AF SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI -CPV:77312000-0 Servizi di diserbatura”, pertinenze scuole
cittadine.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il comune ha avviato le azioni di contrasto per il rischio di incendio boschivo come
disposto dalle prescrizioni regionali Piano Triennale 2020/2022 (Deliberazione della G.R. n. 22/3 del
23 Aprile 2020 ) per evitare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;
DATO ATTO che il comune di Nuoro in adempimento delle prescrizioni regionali su dette deve
provvedere agli interventi di sfalcio del verde sia su aree comunali che sulle cunette e pertinenze
stradali, provvedendo al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all’asportazione di eventuali rifiuti, ed al
successivo recupero e/o smaltimento dei relativi residui e di eventuali rifiuti con le modalità di legge;
DATO ATTO altresì che l’area comunale nella quale dovrà essere resa la prestazione è pari a circa
390.000 mq, che le azioni di contrasto citate devono essere eseguite entro il 01 giugno come previsto
dal piano regionale 2020/2022, salvo proroghe che saranno eventualmente disposte dalla Regione, e
che tali azioni di contrasto per il rischio di incendio dovranno essere mantenute per tutto il periodo in
cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo ( 31 OTTOBRE);

RILEVATO che a seguito di sopralluoghi effettuati dallo scrivente Servizio sono emerse delle criticità in
tutti i plessi scolastici cittadini che necessitano di interventi di abbattimento di vegetazione spontanea,
estirpazione rovi, al fine di consentire agli scolari di fruire delle aree a verde nelle pertinenze delle
scuole;
EVIDENZIATO che tali aree insistenti nei plessi scolastici , non rientrano nell’elenco aree a rischio”
PRESCRIZIONI RAS ANTINCENDIO 2022” gia’ appaltate di cui risulta aggiudicataria la Ditta SOLAM di
Antonio Francesco Fadda P.iva -01557800917 , per una superficie totale da sfalciare pari a MQ
390.000,00;
VISTA la Determinazione n.1691 del 21.06.2021 avente ad oggetto “ AGGIUDICAZIONE LAVORI DI
SFALCIO 2021 ED IMPEGNO DELLE RISORSE ” alla Ditta MOSSA MICHELE (sede legale VIA MANZONI N.
18 IRGOLI P.IVA 01018990919).
RILEVATO CHE 2021 la Ditta MOSSA MICHELE (sede legale VIA MANZONI N. 18 IRGOLI P.IVA
01018990919), ha eseguito il servizio a regola a tutto il 31 OTTOBRE 2021 cosi’ come previsto dalle
prescrizioni RAS;
-

CHE durante l’esecuzione dell’appalto principale, si sono resi necessari ulteriori lavori di
sfalcio non rientranti nel contratto principale ;

-

CHE si sono resi necessari interventi urgenti ed improcastinabili in vaste aree urbane,visto i
tempi di esecuzione ristretti, al fine di intraprendere i necessari provvedimenti urgenti per
rimuovere lo stato di pregiudizio nelle aree indicate per salvaguardare la pubblica e privata
incolumità, si è proceduto ad impegnare a favore della succitata Ditta le somme derivanti
dal ribasso d’asta, cosi’ come da Determinazione n.1923 del 14.07.2021

DATO ATTO CHE ,STANTE quanto sopra esposto si è ravvisata pertanto la necessità, ricorrendo i
presupposti di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 di avviare la procedura per
l’affidamento dei servizi complementari - non rientranti nel progetto iniziale ma da esso inseparabili e
strettamente correlati ricadendo nello stesso ambito territoriale di sfalcio dell’erba delle aree
sopracitate, interessate dagli interventi di messa in sicurezza per tutto il periodo in cui vigono le
prescrizioni RAS antincendio e quindi fino al 31 OTTOBRE, e che per ottemperare a quanto descritto si
è provveduto ad impegnare sul capitolo 1030738 2021/740 SUB 5 le finanziarie pari ad € 36.600,00
Iva di legge inclusa derivanti dal ribasso d’asta effettuato dalla Ditta aggiudicataria MOSSA MICHELE
(sede legale VIA MANZONI N. 18 IRGOLI P.IVA 01018990919;
EVIDENZIATO che la Ditta MOSSA MICHELE (sede legale VIA MANZONI N. 18 IRGOLI P.IVA
01018990919 al 31 OTTOBRE 2021 , termine entro il quale scadevano le prescrizioni RAS antincendi
2021, ha eseguito solo parzialmente le operazioni di sfalcio inerenti l’affidamento del servizio

aggiuntivo e che a fronte di un impegno pari ad € 36.000,00 risultano spendibili somme per un
importo pari ad € 14.640,00 , in quanto i lavori non sono stati eseguiti dalla Ditta ;
EVIDENZIATO che la succitata Ditta è stata contattata per le vie brevi per effettuare le operazioni di
sfalcio all’interno dei plessi scolastici cittadini, e che la stessa ha dichiarato di non essere disponibile in
quanto gia’ operativa con altri lavori affidati da altre Amministrazioni;
CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi non sono realizzabili dalle squadre interne in forza a questo
Servizio poichè l’organico interno consta di n° 4 giardinieri e che gli stessi sono impegnati
quotidianamente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini;
RILEVATO che si è provveduto ad una verifica del mercato locale, mediante confronto delle procedure
di affidamento pubblicate da altre amministrazioni locali ;
FATTO PRESENTE che per l’espletamento di tale servizio , è stata interpellata la Ditta STELLA
MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Lo. Corte “p.iva 01393370919 , la quale a
seguito della visione dell’eleco aree da sfalciare, si è resa disponibile a negoziare con l
‘Amministrazione Comunale;
RILEVATO che si è provveduto ad una verifica del mercato locale, mediante confronto delle procedure
di affidamento pubblicate da altre amministrazioni locali ;
CONSIDERATO che:
l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 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”.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella di eseguire interventi di sfalcio
all’interno delle pertinenze dei plessi scolastici “
b) Rispettare e garantire nel tempo il monitoraggio, la verifica e la manutenzione del verde nelle
pertinenze delle strade Comunali al fine di prevenire eventuali situazioni di criticità che potrebbero
incidere sulla sicurezza degli studenti che fruiscono di tali aree a verde ;

c) l'oggetto del contratto riguarda l’intervento di sfalcio e diserbo all’interno dei plessi scolastici
cittadini;
d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera e nei documenti di progetto con la quale
sarà rivolta la chiesta la RDO ove sono stabilite le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio,
le tempistiche e le quantità degli interventi richiesti;
e) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento non superiore € 40.000 la
forma e stipula del contratto avviene in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante ;
CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e
periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo
periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP, società del
Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti
nella P.A., ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti;
CONSIP S.p.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio oggetto di affidamento;
-l’articolo 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, “Regole applicabili alle
comunicazioni”, ha introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra
stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.
RILEVATO che, secondo quanto chiarito dall’ANAC in risposta ad alcuni quesiti sulle linee guida per
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4,
recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il
DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445;
EVIDENZIATO che :

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi
dell’art.328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
− con deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla deliberazione n. 125 del
10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è stato
individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza;
− questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione del punto
ordinante;

DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
− non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura dei servizi in
oggetto;
− i servizi di cui sopra sono presenti nella Piattaforma Sardegna Cat, realizzato dalla Regione
Autonoma della Sardegna, nelle seguenti categoria merceologiche:
− AL22AF (SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI);
PRESO ATTO che il CPV che caratterizza la gara è il seguente: (CPV:77312000-0 Servizi di diserbatura
CPV:77341000-2 ( CPV:90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti ) ;
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere pari ad Euro 14.640,00 IVA inclusa ;
RITENUTO pertanto di:
procedere all’affidamento dei lavori “di sfalcio e diserbo all’interno delle scuole cittadine per via
telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale denominata “Sardegna CAT”
mediante affidamento a mezzo di R.D.O. (Richiesta di Offerta). su portale cat Sardegna, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.rivolta a n. 4 operatori iscritti per la
categoria succitata;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 11.01.2018 con la quale ai sensi dell’art.1
comma 17 della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere
richiamato e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito
obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente
e dalle modalità utilizzate;
Visti i seguenti Atti:
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 5 del 12.05.2022 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio"al Dr. Gioni Biagioni in sostituzione del Dirigente
del Settore5, attualmente assente per malattia, e per tutta la durata dell’assenza;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151,
d.lgs.
n.
267/2000,
10,
d.lgs.
n.
118/2011
e
loro
ss.mm.ii.)"
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4,
16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
RITENUTO necessario disimpegnare le somme allocate sul capitolo 1030738 imp.740 sub 5 per un
importo pari ad € 14.640,00 attualmente impegnate a favore della Ditta MOSSA MICHELE (sede legale
VIA MANZONI N. 18 IRGOLI P.IVA 01018990919, in quanto i lavori non sono stati eseguiti.

RILEVATO che è intendimento del Servizio scrivente negoziare con la Ditta STELLA MULTISERVIZI
SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Lo. Corte “p.iva 01393370919 , la quale si è resa disponibile ad
eseguire il servizio di sfalcio e diserbo all’ìinterno delle scuole.
RITENUTO di provvedere in merito,

DETERMINA

1. di disimpegnare le somme allocate sul capitolo 1030738 imp.740 sub 5 per un importo pari ad
€ 14.640,00 attualmente impegnate a favore della Ditta MOSSA MICHELE (sede legale VIA
MANZONI N. 18 IRGOLI P.IVA 01018990919, in quanto i lavori non sono stati eseguiti.
2. di approvare la RdO : rfq_392619 su piattaforma Sardegna CAT attivata al fine di negoziare
l’affidamento del Servizio con Ditta STELLA MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale in Nuoro
“ Lo. Corte “p.iva 01393370919
3. di dare atto che si procederà con successivo atto ad impegnare le succitate risorse, a seguito
dell’esito della trattativa diretta, con la Ditta STELLA MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale
in Nuoro “ Loc. Corte “p.iva 01393370919;
4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione del servizio il prezzo più basso sull’importo a base
di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del DLgs 50/2016 e s.m.i;
5. di imputare la spesa

in funzione della esigibilità dell’obbligazione a valere sul corrente esercizio

finanziario;

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Risorse per l’esecuzione del presente atto

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE

BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

