
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 18 del 17/01/2019

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
DI IMPORTO INFERIORE A  40.000,00,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  SUL MERCATO ELETTRONICO�  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

IL DIRIGENTE
Premesso che il susseguirsi delle richieste di derattizzazione da parte delle  scuole e di altri edifici pubblici,  
ha  ridotto  le  scorte  di  prodotti  derattizzanti,  mettendo  a  rischio  la  possibilità  di  procedere  a  ulteriori  
richieste di  intervento;
Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui 
alla   lettera  d),  punto  01,  punti I,II  e  III  dell’articolo  1,  comma 7,  del  d.l.  95/2012,  convertito  in  legge 
135/2012, per le quali vige l'obbligo del ricorso a convenzione Consip;
Considerato che la Responsabile del Servizio Acque e Profilassi,  dott.ssa Maddalena Irranca ha richiesto  
l'acquisto di n. 300 kg di  blocchetti  paraffinati di difenacoum 0,005% + denatonio benzoato; 
Stimata la spesa per l'acquisto del prodotto sopradescritto in € 1.500,60 IVA Inclusa;
Vista la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo della lotta  
contro  gli  insetti  nocivi  ed  i  parassiti  dell’uomo,  degli  animali  e  delle  piante,  sono  state  trasferite  
definitivamente  alle  Province  la  quale  prevede  che  annualmente  venga  assegnato  alle  Province  un 
contributo finanziario per le funzioni delegate; 
Dato atto:

– che,  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2019  e  del  conseguente  PEG,  la 
Provincia opera ex Lege in regime di  esercizio  provvisorio  ai  sensi  dell’art.  163, come sostituito  
dall'art. 74 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

– che la spesa in oggetto riveste carattere di indifferibilità in quanto il mancato acquisto dI prodotti 
ratticidi  comporterebbe  la  sospensione  delle  operazioni  di  disinfestazione,  con  conseguente 
interruzione di Pubblico servizio e potenziale esposizione dell'Ente a danni gravi e certi;

– che la spesa riveste carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del livello  
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Richiamati
– la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  23/6  del  20.4.2016,  con  la  quale  è  stato  nominato 

Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del 
31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al Presidente 
della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;

– il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  22  del  12/11/2018  con  il  quale  l'Amministratore 
Straordinario conferisce l'incarico ad interim di dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive 
al sottoscritto dott. Antonio Massidda;
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– la  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  70  del  31/07/2018,  è  stato  approvato  il 
progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;

– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 16/01/2019 PARZIALE ASSEGNAZIONE RISORSE  
PROVVISORIE ESERCIZIO 2019 con la quale sono state assegnate le risorse Al settore Ambeitne e 
Attività Produttive; 

Ritenuto  di confermare, nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e  delle linee guida A.N.A.C.  
n. 4   alla direzione dell'esecuzione del contratto il R.U.P. Piergiorgio Murtas;
Attestata  l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del  
Procedimento  che  ha  adottato  gli  atti  endoprocedimentali   e   che  il  medesimo  ha  reso  la  propria 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D.  
Lgs. dell’08/04/2013 n.39;”
Vista l'attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile del Servizio “Staff Amministrati-
vo”, Piergiorgio Murtas;
Ritenuto nominare :

– Responsabile unico  del procedimento il signor Piergiorgio Murtas;
– Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Maddalena Irranca. 

Attestata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art.1 
comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: “Conflitto di interessi. – 1. Il responsabile del procedimento e  
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il  
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di con-
flitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di incon-
feribilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n.39;” 
Atteso che, in data 17/01/2019  è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi  e  forniture  il  CIG  il  cui  numero  attribuito  è   con  esenzione  del  pagamento  del  contributo 
Z3826BFABF;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.  
78/2009, così come convertito dalla  L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

DETERMINA

Di dare atto  dell'assenza di  conflitti d'interessi,  anche potenziali,  ai sensi  dell'art.  6 bis della L.  
241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto,  
del Responsabile del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali; 
Di  attivare  la  procedura  di  affidamento  diretto  sul   Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  della  fornitura   ai  sensi  dell'art.   36,  comma  2  lett.  a)  del   d.  lgs  50/2016, 
prenotando la somma di euro 1.500,60 IVA inclusa sul cap. 125630 /1“Acquisto beni per Piano per la lotta 
contro insetti nocivi_Fondi RAS” – bilancio annualità 2019 per l'acquisto dei seguenti l'acquisto  l'acquisto 
di n. 300 kg di  blocchetti  paraffinati di difenacoum 0,005% + denatonio benzoato:

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE

RIFERIMENTO DENOMINAZIONE CODICE

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e 
ambiente 

Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario U.1.03.01.02.007 – Altri materiali tecnico-specialistici non 
sanitari
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Co. fog. 54 Protezione delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

CIG   Z3826BFABF

Di dare atto che il responsabile del procedimento   è il sig. Piergiorgio Murtas;
Di dare atto che il  direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Maddalena Irranca. 
Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del procedimento dell’atto 
ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 

Oristano li, 17/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 18 del 17/01/2019

Oggetto:   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000,00,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. .

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 168/2019 del 18/01/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI 
300kg di blocchetti paraffinati + denatonio benzoato E. 1500,6
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  125630/1
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 22/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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