Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 326 DEL 30/10/2017
PROPOSTA N°1890 DEL 25/10/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1173

OGGETTO:

PROSECUZIONE INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO
PROVINCIALE ANTINSETTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE SI SERVIZI S.R.L.
PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

AR E A AM B I E N T E

S E R V I Z I O AM B I E N T E
Richiamata:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 89 del 31.12.2016, assunta con i poteri della

Giunta Provinciale, avente ad oggetto – tra l’altro - la prosecuzione del servizio di supporto alle
attività del Centro Provinciale Antinsetti della Società in house Si Servizi S.r.l., relativamente al
territorio della cessata Provincia di Carbonia Iglesias, inclusa dalla Provincia del Sud Sardegna;
-

la determinazione numero 242 del 27/07/2017 con la quale si affidavano il proseguimento

dell’incarico di supporto alle attività anti insetti provinciale per il primo semestre gennaio giugno
2017;

Preso atto che
-

alla data del 30.06.2017 è operante tra la Provincia e la SI Servizi la convenzione di cui al

contratto avente ad oggetto il " servizio di supporto alle attività del Centro Provinciale Antinsetti";
-

è ritenuto importante per la Provincia del Sud Sardegna avvalersi della società Si Servizi S.r.l.

che ha maturato una notevole esperienza nello svolgimento dei servizi istituzionali e dispone della
struttura e dell’esperienza operativa sul territorio;
-

il servizio di “manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e sedi istituzionali, del servizio di

supporto all'ufficio viabilità dell'Area dei servizi Tecnologici e del servizio di supporto alle attività del
Centro Provinciale Antinsetti” è da classificare quale servizio strumentale dell’Ente e non è
riconducibile alla categoria di cui all’articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/2008, in quanto si tratta di attività che presentano natura “strumentale” rispetto alle esigenze
della pubblica amministrazione e non sono attività rese direttamente a favore della collettività;
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-

da una analisi dei dati sui pregressi servizi resi dalla Si Servizi S.r.l., si desume che gli stessi

risultino essere rispondenti agli standard operativi di efficienza ed economicità;
-

la tipologia di affidamento in questione è conforme ai principi del diritto comunitario in materia,

atteso che, da un lato, non si rinvengono particolari obblighi di servizio e, dall’altro, le compensazioni
economiche contrattualmente pattuite sono adeguate a remunerare i costi sostenuti dall’impresa
pubblica per l’esercizio delle attività svolte;
-

sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla prosecuzione “in house providing” del

servizio di “manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e sedi istituzionali, del servizio di supporto
all'ufficio viabilità dell'Area dei servizi Tecnologici e del servizio di supporto alle attività del Centro
Provinciale Antinsetti”, a decorrere dal 01.07.2017, eventualmente rinnovabili fino al compimento
delle procedure di razionalizzazione delle partecipate Provinciali, relativamente al territorio della
cessata Provincia di Carbonia Iglesias;
-

l’affidamento e l’esecuzione dei servizi in parola risponde e si uniforma ai relativi principi

comunitari, fra cui il cosiddetto “controllo analogo” valutabile e praticabile secondo un’accezione
sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica dell’apertura al privato;
-

nei confronti della Società Si Servizi S.r.l. opera il requisito del controllo analogo, e che la

medesima società è stata costituita per prestare servizi strumentali all’attività della Provincia, in
quanto dette attività strumentali constano in tutti quei beni e servizi resi a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare la Provincia e con i quali la stessa
amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;
Preso atto altresì che:
-

con la stessa Deliberazione n. 89/2016 viene approvato il nuovo schema di convenzione

contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del
servizio in questione;
-

la spesa conseguente tale prosecuzione trova copertura negli stanziamenti del Bilancio

2017/2019 appositamente istituiti;

Dato atto che:
-

la SI Servizi Srl non ha mai interrotto le attività in argomento in quanto la procedura di

liquidazione non è stata ancora conclusa;
-

in

relazione

alla

spesa

conseguente

tali

attività,

sulla

base

di

quanto

deliberato

dall’Amministratore Straordinario e preso atto che, come già esposto, nel Bilancio di Previsione
risultavano iscritti gli appositi stanziamenti di spesa, si è ritenuto che per il procedimento in questione
potesse trovare applicazione il disposto di cui all’art. 183 - comma 2 - lett. c) del D. Lgs 267/2000, il
quale prevede che “Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di
ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui
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l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è
predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della
spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è
disponibile”,
per cui a suo tempo non si è proceduto alla adozione di atti di impegno;
-

alla luce di nuovi approfondimenti, nel dubbio che tale disciplina normativa possa non essere di

diretta applicazione al caso in questione, si ritiene opportuno integrare il procedimento con l’adozione
di apposito atto di gestione;
Dato atto altresì che:
-

in caso di affidamenti diretti a società in house, come precisato dall’ANAC, gli obblighi di

tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del
contratto d’appalto, per cui non si procede alla richiesta del codice CIG;
Ritenuto opportuno:
-

provvedere in merito;

Visti:
-

il Nuovo Codice Appalti, approvato con Decreto Legislativo n° 50/2016, in materia di procedure

per l’affidamento alle società in house;
-

il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e

ss.mm.ii.;
-

le linee guida ANAC in materia;

-

la L. R. n. 2/2016 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali”;

-

lo Statuto Provinciale;

-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 15/12/2016, relativo all’attribuzione alla

sottoscritta dell’incarico di Dirigente dell’Area Ambiente;

DETERMINA
1.

di impegnare in favore della SI Servizi srl la somma di € 162.870,00 (€ 133.500,00 + IVA 22%) quale
corrispettivo per la prosecuzione del servizio di supporto alle attività del Centro Provinciale Antinsetti
della Provincia del Sud Sardegna, per il periodo Luglio/Dicembre 2017 e limitatamente al territorio
della cessata Provincia di Carbonia Iglesias;

2.

di imputare la spesa al seguente Capitolo del P.E.G. 2017:
•

€ 162.870,00 Cap. 125626 – “L.r. 21/99- Spese per interventi di deratizzazione e disinfestazione-

monitoraggi e varie centro antinsetti ”
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3.

di dare atto altresì che il presente impegno di spesa ha le caratteristiche indicate nel seguente
prospetto:
Eserc. Finanz.

2017

“L.r. 21/99- Spese per interventi di deratizzazione
Cap./Art.

125626

Descrizione

e

disinfestazione-monitoraggi

e

varie

centro

antinsetti ”
Miss./Progr.

9.02

PdC finanz.

1.03.02.99.000

Spesa ric/non ricorr.

Non ricorr.

CUP

Non necess

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

no

Compet. Econ. 2017
SIOPE

1.03.02.99.999

CIG

Creditore

SI SERVIZI srl

Causale

Servizio Supporto attività Centro Antinsetti

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

Importo

162.870,00

4.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2017;

5.

di procedere alla stipula della convenzione con la SI Servizi srl;

6.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

7.

di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, 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;

9.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento.

Lì, 30/10/2017
L’Istruttore: (Speranza Schirru)

IL DIRIGENTE D’AREA
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Speranza Schirru

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Ambiente nr.1890 del 25/10/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1000/0

Data:

27/10/2017

Importo:

162.870,00

PROSECUZIONE INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PROVINCIALE ANTINSETTI IN
FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE SI SERVIZI S.R.L. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: SI SERVIZI SRL in liquidazione

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Impegno nr. 1000/0:

162.870,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

887.857,63

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.027.919,00
724.987,63

Disponibilità residua:

1.140.061,37

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

627.213,84

Capitolo:

125626

Impegni gia' assunti:

49.145,89

Oggetto:

L.R. 21/99 - Spese per interventi di derattizzazione e disinfestazione monitoraggi e varie Centro Antinsetti (E. Cap. 2810)

Impegno nr. 1000/0:

162.870,00

Totale impegni:

212.015,89

Disponibilità residua:

415.197,95

Progetto:

700 - vari

Resp. spesa:

Resp. 305 - SCHIRRU - AREA AMBIENTE - AMBIENTE

Resp. servizio:

Resp. 305 - SCHIRRU - AREA AMBIENTE - AMBIENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 1890

Settore Proponente: Area Ambiente
Ufficio Proponente: Servizio Ambiente
Oggetto: PROSECUZIONE INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO
PROVINCIALE ANTINSETTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE SI SERVIZI S.R.L. PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE 2017- IMPEGNO DI SPESA
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/10/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

