COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 128 del Registro
in data 28.07.2022

OGGETTO:

Servizio di Manutenzione Straordinaria dei servizi comunali di gestione del verde pubblico, difesa
dell'ambiente, gestione del servizio acquedottistico, fognario, dei servizi cimiteriali, strade rurali
ecc.) - Affidamento Servizio per un periodo di mesi 2 (Due) - CIG. Z52374422D.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Luglio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al
Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare n. 04 del
24/03/2022; comprendente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici
2022;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 236 in data 27.12.2021 con la quale si affidava alla
ditta B.E.B. di Nurchis Francesco con sede in vicolo primo di Via Europa, n. 6, ad Esporlatu, P.I. 02260460908, la gestione
dei servizi comunali di manutenzione e gestione del verde pubblico, difesa dell'ambiente, gestione del servizio
acquedottistico, fognario, dei servizi cimiteriali, strade rurali ecc., per la durata di anni 1 (uno) periodo 01/01/2022 al
31/12/2022;
Considerato che nella stagione estiva si rende necessario integrare il servizio con un operaio da utilizzare a supporto del
manutentore incaricato nella esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria:
A) Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica e fognaria comunale, compreso ripristino immediato delle future
perdite sulle condotte idriche ecc. ecc. e sostituzione di contatori non funzionanti,
B) interventi per la ripulitura dai materiali abbandonati, soprattutto nelle vie principali di comunicazione e di ingresso nel
centro abitato, con mezzi e attrezzature idonei: scope, zappe, decespugliatore, falciatrici, motozappa, motosega, ecc.
C) Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea e
rada di modesta entità;
D) sistemazione dei territori maggiormente degradati;
E) Interventi di ripristino buche stradale, pulizia canali, fossi e tombini nell’Abitato;
Interventi assolutamente necessari per garantire un sufficiente livello di vivibilità agli abitanti del paese;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 19/07/2022 con la quale si dava mandato al Responsabile
dell’Ufficio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali necessari all’affidamento, a ditta specializzata nel settore,
dei lavori di manutenzione straordinaria nella gestione dei servizi comunali di manutenzione e gestione del verde pubblico,
difesa dell'ambiente, gestione del servizio acquedottistico, fognario, dei servizi cimiteriali, strade rurali, ed in particolare:
a) Nella Manutenzione straordinaria del VERDE PUBBLICO e delle STRADE URBANE E RURALI NEL
COMUNE di Esporlatu a rischio incendi di interfaccia, cosi come indicate nel Piano di protezione Civile;
b) Negli Interventi straordinari sulle reti idriche e fognarie comunali;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)

DL. n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2,del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2023 il
comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a
150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D. Lgs.;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 4.400,00, è
inferiore a € 150.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma, 2 lett. a) del
D.L. sopra citato;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante fondi del bilancio Comunale;
Ritenuto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e
concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico, di chiedere un
preventivo, alla ditta Nieddu Salvatore con sede legale in via San Leonardo sn. 07010 Burgos P.IVA 01448030906;
Visto il preventivo presentato in data 28/07/2022 prot. 2284, mediante posta elettronica certificata alla seguente PEC:
protocollo.esporlatu@pec.comunas.it, dalla ditta Nieddu Salvatore con sede legale in via San Leonardo sn. 07010 Burgos –
P.IVA 01448030906, con il quale ha offerto un ribasso pari al 0,10%, sull’importo dei lavori posto a base di gara e, quindi,
per un importo netto contrattuale di €. 4'230,76 (diconsi euro quattromiladuecentotrenta/76, a cui si aggiungono €. 165,00 per
gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso), IVA esclusa;
Visto che detto importo risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale
INPS-INAIL, prot. INAIL_33237090 del 31/05/2022, con scadenza di validità prevista per la data del 28/09/2022 dal quale si
rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL n.
77/2021, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Nieddu Salvatore con sede legale in via San
Leonardo sn. 07010 Burgos P.IVA 01448030906 per il ribasso 0,10% e quindi per l’importo complessivo di €. 4.230,76
(diconsi euro quattromiladuecentotrenta/76), a cui si aggiungono €. 165,00 per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a
ribasso), IVA esclusa, e di procedere alla stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo al capitolo 3248.00 codice 2.02.01.09.09.999-08.01 del bilancio pluriennale
2022/2024, esercizio 2022, l’impegno di spesa a favore della ditta Nieddu Salvatore con sede legale in via San Leonardo sn.
07010 Burgos – P.IVA 01448030906;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 che ha
esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•
•
•
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine “Gestione dei servizi comunali di Manutenzione
Straordinaria della rete idrica, verde pubblico ecc.”;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta e nella relazione tecnica predisposta dall’Ufficio
Tecnico;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii, e dalla normativa di settore;
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14
del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i
controlli sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente e fino alla data del 30.06.2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
• il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR)
• la Legge n. 136/2010;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;
Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici
e dei Servizi;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di affidare, per un periodo di mesi 2, il servizio di manutenzione straordinaria nella gestione dei servizi comunali di
manutenzione e gestione del verde pubblico, difesa dell'ambiente, gestione del servizio acquedottistico, fognario, dei servizi
cimiteriali, strade rurali, ed in particolare:
a) Nella Manutenzione straordinaria del VERDE PUBBLICO e delle STRADE URBANE E RURALI NEL
COMUNE DI ESPORLATU a rischio incendi di interfaccia; cosi come indicate nel Piano di protezione Civile;
b) Negli Interventi straordinari sulle reti idriche e fognarie comunali.
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come
modificato dal DL n. 77/2021, per i motivi indicati in premessa, alla Ditta Nieddu Salvatore con sede legale in via San
Leonardo sn. 07010 Burgos P.IVA 01448030906, per l’importo complessivo di euro €. 4.230,76 (diconsi euro
quattromiladuecentotrenta/76), a cui si aggiungono €. 165,00 per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso), IVA
esclusa.
di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 4'907,94 (iva compresa) sui fondi previsti al capitolo 3248.00 codice
2.02.01.09.09.999-08.01 - del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022;
di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; che per il lavoro di cui in
oggetto, il codice CIG è Z52374422D, il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione
dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n.136/2010.
di prendere atto:
• che il presente provvedimento diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83
e 86 del medesimo D. Lgs.;
• che le fatture dovranno essere intestate al comune di Esporlatu e dovranno essere emesse e trasmesse in formato
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando
le informazioni indicate in quest’ultimo;
• che in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL
n. 77/2021, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
considerato che la mancata esecuzione immediata dei servizi comunali di Manutenzione straordinaria può determinare un
grave danno all’interesse pubblico, in quanto è necessario garantire che il servizio stesso non subisca alcuna interruzione
e, quindi la continuità dell’azione amministrativa;
di disporre:
• che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario

•

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.
Lgs. n. 267/2000;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune di Esporlatu, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013
e 29 del D. Lgs. 50/2016;

di precisare:
• che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
• che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016.
di dare atto che alla spesa complessiva presunta di €. 4'907,94 (iva compresa) si farà fronte sui fondi previsti al capitolo
3248.00 codice 2.02.01.09.09.999-08.01 - del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022;
di approvare il seguente crono-programma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario,
dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 5.887,72:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2022
TOTALE

Euro 4'907,94
Euro 4'907,94

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 28.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 29.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Sig. Pischedda Salvatore –
F.to Filippo Durgali

