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Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di  

SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS - STAGIONE 2016.  

Indizione gara mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna 

CAT), approvazione atti e impegno di spesa. 

CIG:   6639617148 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

 che la Regione Sardegna emana annualmente il decreto con le prescrizioni antincendio con 

l’obbligo per i proprietari delle strade di effettuare la ripulitura delle pertinenze stradali di 

competenza da tutte le erbacce entro la data perentoria del 15 giugno; 

 che per garantire l’osservanza di tale decreto, come ogni anno si rende necessario procedere alla 

sfalciatura dell’erba, dei cespugli e delle ramaglie che invadono le banchine e le pertinenze 

stradali; 

 che i mezzi  in dotazione ed il personale in servizio nelle strade non sono sufficienti a garantire lo 

svolgimento totale di tale compito, per cui si rende necessario ed indispensabile ricorrere a 

prestazioni espletate da ditte esterne all’Amministrazione; 

 

Visti  l’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e l’art. 15, comma 1 della L.R. 5/2007, i quali 

prevedono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre 

individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e s.m.i. con il quale si istituisce per le Pubbliche 

amministrazioni  il sistema di acquisto mediante adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.; 

 

Visto l'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27. 12.2006, così come modificato dall'art. 7 comma 2 del 

D.L. n. 52 (convertito con legge n. 94 del 06.06.2012), che prevede l'obbligo anche per gli enti locali di 

effettuare gli acquisti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante 

ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135 del 

07.08.2012), i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 (convenzione 
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CONSIP), e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 

di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 

di responsabilità amministrativa;  

 

Visti 
l’art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 ai sensi del quale i servizi in economia sono ammessi per importi 

inferiori a 209.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), tra le quali è 

compresa questa ex Provincia;  

l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che prevede: “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. (…)”;  

l’art. 328 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che recita: “Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al 

mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la 

stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico 

realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 

tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di 

committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice”; 

 

Considerato che: 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D .Lgs. n. 163/2006, 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; 

 

questa amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e 

punto ordinante; 

 

Ritenuto necessario :  

indire apposita procedura negoziata mediante "Richiesta di Offerta" sulla piattaforma "Sardegna 

CAT", ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006, al fine di affidare l’ esecuzione del suddetto 

servizio;  

procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata e assegnare l'appalto all'offerta 

che presenterà il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara secondo quanto stabilito 

dall'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006; 

porre a base di gara la somma di € 158.560,80, oltre oneri per la sicurezza,  pari a € 3.324,45 non  

soggetti a ribasso, e IVA ai sensi di legge;  
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Considerato che 

il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la selezione dei fornitori sulla 

base della categoria di iscrizione e che questo ente intende invitare alla procedura tutti gli operatori 

iscritti alla categoria merceologica:  

AL22AF - SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E 

AMBIENTALI;  

AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, 

E SERVIZI CONNESSI;  

fermo restando che potranno effettivamente partecipare soltanto quegli operatori economici che 

sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara; 
 

l’elenco degli operatori invitati, allegato al presente atto sotto la lettera E, è stato quindi estratto 

come sopra indicato, e di esso si omette la pubblicazione in applicazione dell’art. 13 commi 2 e 3 

del D. Lgs. 163/2006, ai sensi del quale nelle procedure negoziate l'elenco dei soggetti che sono 

stati invitati a presentare offerte e l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte non possono 

essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte medesime; l'inosservanza di questa disposizione comporta per i pubblici 

ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale;  

 

per la partecipazione alla gara è previsto, oltre a un requisito di capacità tecnico-professionale 

(come indicato nel disciplinare) anche il possesso di un requisito di capacità economico-finanziaria 

come di seguito indicato e motivato;  

 

requisito economico-finanziario: il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. 

c) e comma 4 del D. Lgs. 163/2006, il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 

(2013 – 2014 - 2015), che deve essere non inferiore all’importo complessivo del servizio da 

affidare (euro 161.885,25);  

questo requisito viene richiesto in ragione del fatto che la stazione appaltante ritiene essenziale 

accertare che il concorrente abbia una capacità economica che gli consenta di anticipare le spese di 

avvio del servizio stesso.  

 

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l’autocertificazione di cui al 

precedente periodo, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

In questo caso il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere rispettato in misura 

proporzionale agli anni di attività: il fatturato globale d’impresa degli ultimi due esercizi (2014- 

2015) o dell’ultimo esercizio dovrà rispettivamente essere non inferiore a due terzi (2/3) oppure ad 

un terzo (1/3) dell’importo complessivo del servizio (euro 161.885,25). 
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Dato atto che: 

 

per l’esecuzione del servizio in oggetto è stato predisposto il seguente quadro economico: 

 

Costo servizio a base d’asta € 158.560,80 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.324,45 

totale € 161.885,25 

IVA al 22% € 35.614,75 

Contributo ANAC € 225,00 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 197.725,00 

 

ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n. 

81/2008, l’importo degli oneri della sicurezza è stato stimato nella misura di euro 3.324,45 alla luce 

della redazione del DUVRI e della valutazione dei rischi da interferenza risultanti da detto 

documento, che viene allegato alla documentazione di gara; 

 

Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 - ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia - è obbligatorio richiedere il 

codice identificativo di gara (CIG);  

 

Dato atto che:  

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 - l'Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito, alla presente procedura 

negoziata, il codice identificativo di gara CIG: 6639617148; 

 

non è obbligatorio ricorrere al sistema AVCPASS in quanto il Comunicato del Presidente 

dell’Autorità emesso in data 12 giugno 2013 recante “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 

dicembre 2012 per l’Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, 

lettera a), legge n. 35 del 2012” prevede che, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo 

a base d’asta pari o superiore ad euro 40.000,00, il regime di obbligatorietà di ricorso 

all’AVCPASS decorre a far data dal 1 gennaio 2014, con esclusione di quelli svolti attraverso 

procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante 

ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;  

 

Visti i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 

sostanziale, e ritenuto di approvarli: 

a. Modello A 

b. Disciplinare di gara;  

c. Disciplinare tecnico;  

d. D.U.V.R.I.; 

e. L’elenco degli operatori economici;  
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Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in merito;  

 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;  

 

Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 13/05/2015 con il quale è stata assegnata  

all’ing. Fulvio Bordignon, la dirigenza dell’Area dei “Servizi Tecnologici”; 

 

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 

147 bis, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio 

Finanziario, di cui all’ art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Bilancio in corso; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 
 

di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1. di INDIRE una procedura negoziata, conformemente al disposto dell’art. 328 del DPR 207/2010, 

mediante RDO nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs. 163/2006,  - finalizzata all’affidamento del SERVIZIO DI SFALCIATURA 

DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

STAGIONE 2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006;  

 

 

2. di APPROVARE i documenti relativi alla gara di seguito evidenziati:  

a) Modello A 

b) Disciplinare di gara;  

c) Disciplinare tecnico;  

d) D.U.V.R.I.; 

e) Elenco degli operatori economici;  
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3. di DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro € 161.885.25 , oltre IVA 

nella misura di legge, onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti ai sensi di legge - così suddiviso: 

 importo esecuzione lavori pari ad euro € 158.560,80 - oltre IVA nella misura di legge - 

soggetto a ribasso d’asta; 

 importo oneri per la sicurezza pari ad euro € 3.324,45 - oltre IVA nella misura di legge - 

non soggetto a ribasso d’asta; 

4. di IMPEGNARE, per l’affidamento del servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali dell’Ente,  

sul capitolo n.  462  bilancio 2016  la spesa complessiva  pari ad € 180.000,00, ed € 17.725,00 sul 

capitolo 181 del bilancio 2016 comprensivo del contributo pari ad € 225,00 dovuto dalla stazione 

appaltante a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per la procedura gara in oggetto 

(CIG: 6639617148);  

 

5. di NOMINARE, ai sensi della Legge 241/1990 responsabile del procedimento di affidamento 

nonché della successiva fase di ispezione e monitoraggio nell’esecuzione del servizio il Per. Ind. 

Piero Madeddu;  

 

6. di TRASMETTERE il presente atto:  

 all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria;  

 all’Ufficio Contratti per la predisposizione, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, del 

contratto da stipularsi con atto pubblico informatico e i necessari adempimenti;  

 all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, 

conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di 

pubblicità legale del provvedimento.  

 

 

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnologici 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to 


