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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  220044  DDEELL  1122//1122//22001177   
PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22224477  DDEELL  1111//1122//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11337744  

IL D I R IG E NT E DEL L ’ARE A ARE A APPALT I ,  CONT RAT T I ,  WE LF ARE E CULT UR A  

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente n. 374 del 06.12.2017,  di autorizzazione a 

contrarre relativa al “Servizio di manutenzione dei dispositivi ottici anti selvaggina, taglio localizzato 

della vegetazione erbacea ed arbustiva e potatura della vegetazione arborea lungo le pertinenze 

stradali – S.S. 126 e S.P. 66, redatto dal RUP, con le quali si è provveduto a: 

a. approvare il Capitolato d’oneri; 
b. individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, tramite R.d.O sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale 
Sardegna Cat, invitando tutti i fornitori iscritti alla categoria merceologica AL22AF “Servizi 
fognari, di raccolta di rifiuti, di pulizia e ambientali” e AL23AD “Servizi di pulizia e di 
igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi ”; 

c. assumere quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di 
gara; 

d. dare atto che il contratto, le cui clausole essenziali sono individuate nel capitolato d’oneri, sarà 
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, c. 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

e. indicare quale codice identificativo di gara il C.I.G. n° Z2720A6D8C; 
f. prenotare la somma complessiva di € 8.999,62 imputandola al capitolo di bilancio 159105/2017; 

- la richiesta di attivazione della procedura di gara trasmessa con nota prot. n.67056 dell’ 11.12.2017; 

Dato atto che: 

- il responsabile del procedimento (RUP) è il Dott. Carlo Garau; 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora si proceda alla scelta 

del contraente mediante procedura negoziata, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori 
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economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici e che, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si 

intende invitare tutti i soggetti abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico Sardegna CAT nelle 

categorie merceologiche AL22AF “Servizi fognari, di raccolta di rifiuti, di pulizia e ambientali” e 

AL23AD “Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi”– CPV 

90610000-6; 

- si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visti: 

- gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio specificati in oggetto da attuarsi mediante 

R.d.O. su Sardegna Cat predisposti dagli uffici del servizio appalti, che, allegati alla presente 

determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che: 

- il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Maria Collu; 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012; 

Visti: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna; 

- il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del 

25.07.2016; 

- la deliberazione n. 2 del 18.01.2017 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale e le successive 

modifiche; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto; 

2. di indire la gara per all’affidamento del “Servizio di manutenzione dei dispositivi ottici anti selvaggina, 

taglio localizzato della vegetazione erbacea ed arbustiva e potatura della vegetazione arborea lungo 

le pertinenze stradali – SS 126 e SP 66”, secondo le disposizioni del RUP, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso 
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al mercato elettronico regionale “Sardegna Cat” con formulazione di R.d.O., con valutazione delle 

offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

3. di approvare in tutte le loro parti gli schemi degli atti di gara, che si accludono alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di partecipazione 

sono quelli indicati nei predetti atti; 

4. di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici presenti nel mercato 

elettronico iscritti ed abilitati nelle categorie merceologiche esplicitate in premessa. 

5. di dare atto che il CIG assegnato al procedimento è il n° Z2720A6D8C; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

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

8. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  
1.  Schema lettera di invito e disciplinare di gara 

12/12/2017 

L’Istruttore: (Isabella Murru)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

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 NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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


