COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 28/06/2022 al nr. 412 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 27/06/2022 al nr. 166 del
Registro del Settore

OGGETTO: Affidamento servizio sfalcio e pulizia strade comunali mediante procedura di affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) richiesta di offerta (RdO) piattaforma SARDEGNA CAT – a
favore della ditta Stella Multiservizi srl - Nuoro - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.
267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - adozione dell’impegno di spesa. CIG: Z3036D94E1

CIG: Z3036D94E1

Il Responsabile di Servizio


Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 7682/1 del 15.10.2021, con il quale è stata attribuita al Sindaco,
Dr. Marco Ziranu, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi
Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 sono state approvate le
Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 redatte ai sensi della legge 353/2000 al fine della
immediata applicazione;



Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.15/1 del 02/05/2022 con la quale si approvava
l’aggiornamento 2022 alle Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022



Vista la medesima Deliberazione dove all’art. 13 prevede che gli enti proprietari delle strade
devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo
la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza;



Che le strade comunali interessate dal servizio sono:
 Strada vicinale Orani – Sa Monza
 Strada Comunale Orani - Otteu
 Otteu – S.S, 389
 Strada comunale Pirische
 Strada circonvallazione
 S.S. 357 – Oddini
 Strada Lasasi
 Strada San Sebastiano
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Considerata l’urgenza di provvedere si è proceduto, tramite RDO, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), sul portale SARDEGNACAT, a chiedere proposta di preventivo alla ditta Stella
Multiservizi S.r.l. con sede in Nuoro in località Corte, specializzata in detta attività;



Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 21/06/2022 ore 12.00.



Che l’importo a base d’asta soggetto a ribasso era pari ad € 11.644.75 oltre IVA di legge cui vanno
sommati € 262.00, IVA esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso



Che la ditta Stella Multiservizi srl offre un ribasso pari a 0% (diconsi zero per cento) un importo
pari ad € 11.644,75 oltre IVA di legge;



Dato atto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità e urgenza
di acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire la messa in sicurezza delle strade oggetto di
intervento;



Visto il verbale di gara allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;



Ritenuto pertanto affidare alla ditta Stella Multiservizi srl, con sede legale in Nuoro in località
Corte, P.I. 01393370919 il servizio di sfalcio e pulizia delle strade di competenza del Comune di
Orani come elencate in premessa;



Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS_32519971 del
11.04.2022, dal quale risulta che la ditta Stella Multiservizi S.r.l. è regolare nei confronti di INPS e
INAIL sino a tutto il 09.08.2022;



Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento” che
testualmente recita:
“Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La
selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.”



Visto l’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 – Contratti sotto soglia che testualmente recita:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato
o
per
i
lavori
in
amministrazione
diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto
e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
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l’indicazione
anche
dei
soggetti
invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento,
contiene
l’indicazione
anche
dei
soggetti
invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie”


Visto l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Art. 192.
Determinazioni a contrattare e relative procedure La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita 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. Si applicano, in ogni
caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.



Visto l’art.37, comma 1, D. Lgs 50/2016 il quale dispone che: Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2022 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2022/2024;



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2022/2024;



Visti gli artt. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA



Di affidare alla ditta Stella Multiservizi srl con sede legale in Nuoro in località Corte, P.I.
01393370919 il servizio di sfalcio e pulizia delle strade di competenza comunale elencate in
premessa, per un importo complessivo di € 14.526,24 IVA Compresa;



Di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;



Impegnare la somma di € 14.526,24 sulla missione 1 – programma 5 – titolo 1 - Cap. 10150301
“Patrimonio – manutenzione ordinaria e riparazioni compresi automezzi” in cui vi è sufficiente
disponibilità;



Provvedere con successive determinazioni al pagamento delle relative fatture.



Nominare Responsabile del Procedimento l’assistente scelto di polizia Locale D.ssa Rita F. Piras
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca
Il Responsabile di Servizio
f.to Ziranu Marco
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ziranu Marco
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