COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 318

del 11/02/2022

OGGETTO: Svincolo polizza fidejussoria n. 1011407151 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A –
codice Sub Agenzia 1011, Oristano .
CIG: 8786670d74
IL DIRIGENTE

VISTA la determina a contrarre n. 1689 del 2/06/2021 con la quale si è proceduto all’approvazione
della manifestazione di interesse su CAT. (rfq_374767), all’ approvazione degli atti di gara ed alla
prenotazione di impegno della spesa, per dar luogo all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO 2021;

RICHIAMATE le modalità di affidamento stabilite mediante la su citata determinazione, ovvero la
scelta di procedere mediante 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 C.A.T. Sardegna, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA - la RDI rfi_5076 - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA ED EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE R.D.O. TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE
SULLE SPESE GENERALI;

DATO ATTO che è stata avviata la RDO rfq_374767 - LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO BOSCHIVO 2021;
DATO ATTO che con Determinazione n. 1870 del 07.07.2021 è stato approvato il verbale della
procedura ed il relativo esito procedendo alla nomina dell’aggiudicazione della Società Cooperativa
Sociale Il Quadrifoglio Servizi (sede legale Via Tirso 4 Tadasuni (OR) P.IVA 01188290959;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.2584 del 15.09.2021 con la quale si nomina
l’aggiudicatario del servizio di cui all’oggetto la Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi
(sede legale Via Tirso 4 Tadasuni (OR) P.IVA 01188290959;
EVIDENZIATO che a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto,
l’impresa affidataria ha prestato cauzione definitivadeterminata in €. 23.010,00
(ventiduemiladuecentosessantuno,ottantasei ) tramite polizza fidejussoria riferita all’intera durata
del contratto 1011407151 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A – codice Sub Agenzia 1011, Oristano
in data 20.09.2021 .
VISTO il verbale di verifica delle zone eseguite correttamente in data 31/10/2019 a firma del R.U.P
geom . Roberto Sassu e del Direttore Tecnico dell’impresa, dal quale si evince che il servizio è stato
eseguito a regola d’arte;

VISTI:il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Dirigente del Servizio Ambiente, incardinato nel Settore 5 PROGRAMMAZIONE e Gestione del
Territorio all’ Ing. Mauro Scanu;
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 ed al collaboratore amministrativo
incaricato, 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. 32 del 21.06. 2021 che ha assegnato al sottoscritto
le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

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.;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di dare atto che il servizio ha avuto regolare esecuzione come si evince dal CEL n° 7930 / 2022
allegato alla presente;
3. Di dare atto che nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva costituita da polizza fideiussoria,
all’intera durata del contratto d’appalto n. 1011407151 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A – codice
Sub Agenzia 1011, Oristano . a decorrere dalla data di naturale scadenza della polizza;
4. Di dare pubblicità del presente atto sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di
trasparenza di cui il D.lgs n. 33/2013;

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.)

