COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1064

del 11/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA -AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA RDO DA EFFETTUARE SUL PORTALE “MERCATO ELETTRONICO REGIONALE
SARDEGNA CAT”, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016,
servizio di sfalcio e diserbo del verde delle aree comunali e pertinenze della viabilità comunale per
l’esecuzione delle prescrizioni antincendio R.A.S. 2022.

IL DIRIGENTE

VISTA - la RDI rfi_6569 (Sardegna CAT), “Gara per l’affidamento del servizio di diserbo e decespugliamento di
strade Comunali ed aree urbane 2022".
RICHIAMATI gli elementi essenziali della procedura di gara, per la quale è stata preliminarmente esperita
un’indagine esplorativa .
VISTO il verbale 1/2022 APERTURA ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - RDI rfi_6569 (Sardegna CAT.),
“Gara per l’affidamento per l’affidamento del servizio di diserbo e decespugliamento di strade Comunali ed aree
urbane 2022, dal quale si evince il numero di operatori economici ammessi al successivo sorteggio a seguito di
predisposizione della RDO, mediante l’ausilio della piattaforma SARDEGNA CAT cosi’ come meglio esplicitato
nella manifestazione di interesse.
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 nella quale dovrà essere resa la prestazione è pari a circa 390.000,00
mq, ai quali dovranno aggiungersi ulteriori mq 123.560,00 dei lavori complementari da affidarsi
contestualmente al contratto principale;
CHE tale indicazione verrà verificata, in contraddittorio fra l’esecutore ed i rappresentanti del committente
Comune di Nuoro, in relazione al servizio ed alle attività correttamente ed effettivamente eseguiti;
CHE le azioni di contrasto citate devono essere eseguite presumibilmente entro il 15 giugno, come previsto
dal vecchio piano regionale 2017/2019, 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);
VISTO l’art. 36 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed il regolamento (D.P.R. 207/2010) ;
RILEVATO che si è provveduto ad una verifica del mercato locale, mediante confronto delle procedure di
affidamento pubblicate da altre amministrazioni locali, al fine di stimare preventivamente i prezzi in uso e la
base d’asta e rilevando un costo medio di € 0,24 Iva di legge esclusa a metro quadro;
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.
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 e diserbo del
verde delle aree
comunali e pertinenze della viabilità comunale per l’esecuzione delle prescrizioni
antincendio R.A.S. 2022”;
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
della viabilità sia pedonale che per le autovetture;

c) l'oggetto del contratto riguarda l’intervento di sfalcio e diserbo del verde delle aree comunali e pertinenze
della viabilità comunale per l’esecuzione delle prescrizioni antincendio R.A.S. 2022”;
d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera e nei documenti di progetto con la quale sarà
richiesta 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 superiore ai € 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 Potatura di alberi CPV:77342000-9 Potatura di siepi CPV:90511000-2 Servizi di raccolta di
rifiuti ) ( CPV:90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti ) ;
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere pari ad Euro 140.000,00 IVA inclusa ;
RITENUTO pertanto di:
procedere all’affidamento del servizio “servizio di sfalcio e diserbo del verde delle aree comunali e
pertinenze della viabilità comunale per l’esecuzione delle prescrizioni antincendio R.A.S. 2022” - per via
telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale denominata “Sardegna CAT” mediante
affidamento a mezzo di R.D.O. (Richiesta di Offerta) previa indagine conoscitiva svolta attraverso R.D.I.
(Richiesta di Informazioni) su portale cat Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
DATO ATTO che:
il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
come da Delibera n° 1300 del 20/12/2017, è di Euro 30.00 ;
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;
VISTA l’urgenza e l’improrogabilità di affidare i servizi sopradescritto al fine di avviare gli “INTERVENTI di sfalcio
e diserbo del verde delle aree comunali e pertinenze della viabilità comunale per l’esecuzione delle
prescrizioni antincendio R.A.S. 2022”;
DATO ATTO che con il presente atto si dispone la nomina del geom. Roberto Sassu quale Responsabile Unico
del Procedimento e dell’istruttore amministrativo Gian Dario Capelli quale collaboratore amministrativo del
R.U.P. per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su detta;
VISTA la normativa vigente ed 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 del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 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, ,specificando al punto 4 che,
le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore di cui al presente Decreto , in caso di assenza dell’Ing.
Mauro Scanu saranno assicurate dall’Ing. Tiziana Mossone;
- la Legge n.15 del 25 febbraio 2022 che differisce al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione degli Enti Locali;
- l’art. 163 comma 3° del D. Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio;
EVIDENZIATO che al si intende selezionare il soggetto idoneo mediante l’indizione di una procedura negoziata
come prevista dall’ art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs 50/2016 e di stabilire quale criterio di aggiudicazione 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,
mediante utilizzo del portale “Sardegna Cat” per lo svolgimento della relativa procedura ;
VISTA l’istruttoria e ritenuta l’adeguatezza della medesima;
DATO ATTO dell’espressione del parere di regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento
Controlli e degli artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, con il quale si attesta:
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.
1.

2.
3.
4.

DETERMINA
Di dare atto che per l’affidamento del servizio “Interventi di sfalcio e diserbo del verde delle aree
comunali e pertinenze della viabilità comunale per l’esecuzione delle prescrizioni antincendio R.A.S.
2022” si procederà per via telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza “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;
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;
di approvare gli atti di gara della su citata procedura;
Di confermare la nomina del geom .Roberto Sassu quale Responsabile del Procedimento e di nominare
l’istruttore amministrativo Gian Dario Capelli quale collaboratore amministrativo del R.U.P. per
provvedere all’istruttoria della procedura selettiva su detta ;

5. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sull'apposita sezione dell'amministrazione trasparente
e sull'albo pretorio online

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

