COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 69 DEL 17-06-2016

Oggetto: MANUTENZIONE STRADE RURALI E ELIMINAZIONE DI STERPI,
FIENO ED ERBACCE - Campagna Antincendio 2016

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di giugno, il Responsabile del servizio Sanna
Manuela Angela
Visto il decreto sindacale n. 31 in data 30.12-2015 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa dei servizi tecnici alla sottoscritta Dott.ssa Manuela A. Sanna;
Atteso che anche per l’anno in corso si rende necessario predisporre, per tempo un programma di
prevenzione incendi atto a scongiurare, per quanto possibile, l’insorgere ed il diffondersi degli stessi;
Che il suddetto programma comprende altresì i lavori di manutenzione strade rurali ed in particolare
l’eliminazione di sterpi, fieno ed erbacce lungo la viabilità interna e nelle zone e strade comunali;
Che l’Amministrazione, non avendo personale per svolgere tali lavori, intende affidarlo all’esterno;
Visto il capitolato d’appalto nel quale sono elencate le strade comunali ed i siti oggetto di intervento
ed è quantificato in € 12.600,00 oltre IVA di legge, l’importo dei lavori in argomento;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
 L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal
caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare

e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
Ritenuto: di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
Visto: il documento di consultazione dell’Anac che riporta “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Visto: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all’interno del Sardegna Cat è presente e operante nel
comune di Aggius l’operatore economico Panu Benedetto, con sede in via Frati de Addis n. 4/A –
09020 – Aggius (CA), P. iva 00962630906 – C.F. PNABDT51A03G153G e che trattasi di operatore
economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad
eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ODA facendo ricorso al
mercato elettronico Sardegna Cat;
Ritenuto possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico che le
ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio
quanto prima;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC allegato emesso in data 29/02/2016 con scadenza il 28/06/2016;
Vista la lettera di invito, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il capitolato d’appalto e il relativo DUVRI;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6B1A53084
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di
manutenzione delle strade rurali ed in particolare di eliminazione di sterpi, fieno ed erbacce lungo
la viabilità interna e nelle zone e strade comunali mediante affidamenti diretto attraverso l’utilizzo
del mercato elettronico ai sensi delle normative vigenti;
3. Di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei
lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto attraverso l’utilizzo del
mercato elettronico;
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4. Di dare atto che l’importo di € 12.600,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a €
15.372,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- per € 15.372,00 sul Cap. 109631 - Comp. 2016 “SERVIZIO PULIZIA E SISTEMAZIONE
TERRITORIO COMUNALE”
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Massimiliano Sechi
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
SECHI MASSIMILIANO

Il Responsabile del Servizio
Sanna Manuela Angela

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 17-06-2016

Il Responsabile del Servizio
Sanna Manuela Angela

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17-06-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Tiveddu Paola
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 07-07-2016 al 22-07-2016
Lì 07-07-2016
IL Responsabile della Pubblicazione
Sanna Manuela Angela
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