COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 698 DEL 28/12/2017 REG.GEN
N. 362 DEL 28/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, CURA
RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2018 - CIG:
Z2D2185B2B

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2017
VISTO il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Urzulei adottato con
deliberazione di C.C. n. 19 del 30/05/2001 e approvato con decreto del presidente della Regione
Sardegna n. 29 del 3/4/2001;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 68 del 09/10/1995 e successive modifiche, esecutiva di
approvazione del regolamento d’suo dei beni patrimoniali del Comune;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2017 con la quale è stata dichiarato
lo stato di calamità naturale per abbondanti nevicate;
CONSIDERATO che a seguito delle ingenti nevicate dei giorni 17-18-19 gennaio 2017, che hanno
interessato tutto il territorio comunale, sono stati effettuati i necessari sopralluoghi rilevando la
presenza di numerosi alberi abbattuti dal peso della neve dello scorso Gennaio e che molti degli
stessi hanno causato l'interruzione di piste e sentieri utilizzati continuamente sia dai pastori che da

gruppi di escursionisti in numerose località del territorio comunale, ed in particolare nel
Supramonte;
RAVVISATA la necessità, a seguito di numerose segnalazioni, di intervenire al fine di ripristinare
le piste e i sentieri esistenti, in particolare nelle varie località del Supramonte di Urzulei;
PREMESSO inoltre che:
− l’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Sardegna, a seguito del
bando dei finanziamenti di cui al (PSR) 2007-2013 - Misura 321 “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale” - Azione 3 “Servizi ambientali” - Azione 6
“Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale”, ha consegnato
all'Associazione di Comuni tra Urzulei e Talana, una macchina operatrice Terna, il cui
utilizzo è stato disciplinato dal protocollo di intesa approvato con deliberazione della G.C. n.
116 del 21/12/2016;
− gli interventi ammissibili dal suddetto bando riguardavano: ripulitura delle aree da materiali
di risulta e/o immondizia eventualmente presenti; eliminazione delle specie arbustive ed
erbacee infestanti con salvaguardia delle essenze autoctone della macchia mediterranea;
potatura degli alberi; ripristino sentieri e camminamenti; ripristino eventuali murature a
secco; cura delle aree per tutto il periodo di erogazione del servizio;
PRECISATO che ad oggi, il mezzo di cui sopra risulta inutilizzato, perchè il Comune di Urzulei
non ha nel proprio organico personale idoneo all'utilizzo del suddetto mezzo;
RITENUTO pertanto di eseguire gli interventi sopra citati, individuando mediante apposita gara,
una ditta opportunamente qualificata, che esegua gli interventi utilizzando il mezzo a disposizione
del Comune, per il periodo in cui lo stesso è nella disponibilità del Comune di Urzulei;
CHE tali interventi, in virtù del mezzo messo a disposizione, determinerà un notevole risparmio
sull'importo dei lavori;
VISTO il Nuovo Codice dei Contratti e degli appalti approvato con D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 51 del 03/07/2017 con la quale si è stabilito :
− di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la redazione della necessaria perizia di
stima che individui gli interventi di ripulitura delle piste e dei sentieri interrotti dagli alberi
abbattuti dal peso della neve dello scorso Gennaio, nonchè la ripulitura di aree da materiali
di risulta e/o immondizia eventualmente presenti nei territori del Comune;
− di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione di tutti gli atti
necessari per l’affidamento dei lavori a ditta specializzata e in possesso dei necessari
requisiti e di personale idoneo, secondo le disposizioni del Codice dei contratti e degli
appalti;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento del SERVIZIO DI TUTELA
AMBIENTALE, CURA RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER
L’ANNO 2018, precisando che
l’importo a base di gara è stato fissato in € 17.000,00 al netto di IVA al 22%;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che 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;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale 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, nonché 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;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’affidamento in appalto dei servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti ed in osservanza dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del medesimo D. Lgs. n.
50/2016;

Vista la lettera d’invito e i relativi allegati, la modulistica, il capitolato speciale d’appalto contenenti
le norme e le condizioni per l’esecuzione del servizio di che trattasi, allegati al presente atto al fine
di costituirne parte integrante e sostanziale.
Considerato che il Comune di Urzulei si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento
della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento.
Considerato:
− che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture , il codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare
(CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità,
CIG Z2D2185B2B
−
che l’appalto è inferiore a 40.000 euro e pertanto non è in regime di obbligatorietà il
sistema AVCPass in base al quale le stazioni appaltanti devono eseguire le verifiche dei
requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, introdotta dall’art.
81 del D.Lgs50/2016 e di contro ogni impresa ha l'obbligo di registrarsi su AVCPass per
partecipare alle gare pubbliche;
−
che l’appalto è inferiore a 40.000 euro e pertanto la stazione appaltante può procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione del servizio, non essendo previsto
il
ricorso alla centrale unica di committenza né il possesso della necessaria qualificazione
(art.37, comma 1, D.Lgs. n.50/2016);
Rilevato dunque di provvedere all’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma
1, lett b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto a far data dal e sino al
30/06/2018
Ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento del servizio in questione secondo il criterio del
minor prezzo, individuato nella maggiore percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, in
quanto il servizio rientra nella casistica di cui all’art. 95,comma 4^, lettere b) e c), D.L.gs.
n.50/2016, ossia trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate, di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35 (€ 40.000,00), caratterizzato da elevata ripetitività
Dato atto che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di
esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 .
Dato atto altresì che:
− il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole
ritenute essenziali sono tutti contenuti nella lettera d’invito e nel capitolato speciale
d’appalto allegati al presente atto;
− il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con oneri a carico
dell’aggiudicatario.
Ritenuto di stabilire che le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 26/01/2018;
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n.
118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.
Visto il D. Lgs. vo n° 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
Dato Atto che, gli atti relativi al presente provvedimento saranno pubblicati on-line ai sensi
dell’art. 18 della D.Lgs. n. 33/2013 (amministrazione trasparente), e sarà trasmesso all’Ufficio
finanziario il provvedimento di liquidazione per l’emissione del mandato di pagamento.
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata
dallo scrivente si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
Ritenuto necessario provvedere in merito.

Tutto ciò premesso:
DETERMNA
Di approvare le premesse della presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
Di procedere all’affidamento in appalto del SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, CURA
RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER L’ANNO 2018 per un
importo a base di gara stabilito in € 17.000,00 al netto dell’Iva .
Di individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, quale metodo di
scelta del contraente la procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia, con
aggiudicazione sulla base il criterio del minor prezzo, individuato nella maggiore percentuale di
ribasso sul prezzo posto a base di gara, in quanto il servizio rientra nella casistica di cui all’art. 95,
D.L.gs. n.50/2016, ossia trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate, di importo inferiore
alla soglia di cui all'articolo 35 (€ 40.000,00), caratterizzato da elevata ripetitività.
Di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici indicati nell'allegato elenco, la cui
pubblicazione è differita fino alla data della gara per ragioni di riservatezza;
Di dare atto che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni
di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 .
Di dare atto che:
− il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole
ritenute essenziali sono tutti contenuti nella lettera d’invito e nel capitolato speciale
d’appalto allegati al presente atto;
− il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con oneri a carico
dell’aggiudicatario;
Di dare atto che la spesa troverà imputazione alla voce 8790/6/1 del Bilancio di Previsione
2017/2019;
Di approvare con il presente atto la lettera d’invito e i relativi allegati di seguito dettagliati:
• Allegato A) capitolato speciale d'appalto,
• Allegato B) modulo istanza di partecipazione con requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016
• Allegato C) modulo offerta
Di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.
Istruita da
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________
al _________________________ al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________

