COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 686

del 10/03/2022

OGGETTO: Approvazione della manifestazione di interesse RdI : rfi_65696 e nomina RUP- PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DI STRADE
COMUNALI ED AREE URBANE 2022. -. Sardegna CAT per la Categoria Merceologica “AL22AF
SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI - [
CPV:77312000-0 ] Servizi di diserbatura”

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che il comune dovrà avviare le azioni di contrasto per il rischio di
incendio boschivo come disposto dalle prescrizioni regionali antincendio 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;
VISTA la D.G.R. inerente Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo
potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge

21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 , per il triennio
2020/2022.
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 in agro nella quale dovrà essere resa la
prestazione è pari a circa 390.000 mq, che le azioni di contrasto citate devono essere
eseguite ( presumibilmente entro il entro il 15 giugno ) come previsto dal vecchio 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
( presumibilmente il 31 OTTOBRE); e che contestualmente dovrà garantire anche gli
sfienamenti di reliquati in ambito urbano con adeguate maestranze, delle aree sotto
rilevate.
DATO ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa ed alcun obbligo
di attivare la successiva procedura negoziata
RITENUTO di poter stabilire che :
1. Si approva l’avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati da pubblicare
sul profilo committente della Stazione Appaltante finalizzato all’ individuazione di un
massimo di cinque operatori da selezionare per il suddetto servizio con la procedura
negoziata da svolgersi sulla piattaforma della Regione Sardegna SARDEGNACAT;
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. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio"
all’Ing. Mauro Scanu,
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 Dicembre 2021 che differisce al
31/03/2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono,
conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, Istr. Tec. Roberto Sassu,
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs.
267/2000 e, più specificamente, in virtù del decreto sindacale n. n. 15 del 18.09.2017
che h
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona 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;

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 1765/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. Di approvare l’avvio della manifestazione di interesse e i relativi allegati al fine di
individuare un massimo di cinque operatori da selezionare ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 con la procedura negoziata da svolgersi
sulla piattaforma della Regione Sardegna SARDEGNACAT secondo il criterio del
minor prezzo di cui all’articolo 95 comma 4 del medesimo D.lgs n. 50/2016 nonché
nel rispetto del principio di rotazione;
2. Di nominare il geom. Roberto Sassu quale Responsabile Unico del Procedimento.
per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su detta ;

3. Di pubblicare tale avviso sul profilo committente della Stazione Appaltante
4. la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’ente e si
provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 23 D.
Lgs. 33/2013 e dall’articolo 1 comma 32 del
5. la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’ente e si
provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 23 D.
Lgs. 33/2013 e dall’articolo 1 comma 32 del D.L. 190/2012 qualora applicabili;

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

