PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA DI SETTORE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 330 del 07/02/2014

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3826/2013 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA S.E.A.FOR S.R.L. SERVIZIO DI “MANUTENZIONE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO
ALLA CITTÀ DI ORISTANO”, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO. CIG
ZBE0D0A343.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la precedente Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 3826 del 20
dicembre 2013, con la quale, tra i diversi punti del dispositivo, si stabiliva quanto segue:
•

di dare atto di procedere all’affido del servizio di “Manutenzione delle principali strade di
accesso alla città di Oristano” tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip di cui all’art. 328, del D.P.R. n. 207/2010;

•

di individuare, per l’affido del servizio di “Manutenzione delle principali strade di accesso alla
città di Oristano”, pari all’importo complessivo di € 39.650,00 IVA compresa, i sotto elencati
elementi essenziali per la stipula del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte stabilendo che:
✔

✔

✔

il fine che con il contratto si intende perseguire è la “Messa in sicurezza della viabilità
provinciale”;
l’oggetto del contratto è il servizio di “Manutenzione delle principali strade di accesso alla
città di Oristano”, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, commi 4 e 11, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed ai sensi dell’art. 335, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, e
che il servizio di fornitura verrà affidato alla ditta in base all’accertamento di cui all’art.
336, del D.P.R. n. 207/2010;
il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato avvalendosi, in tutto o in parte, dei
sistemi informatici di cui l’Amministrazione dispone mediante l’ordinazione della fornitura
ai sensi dell’art. 335, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;
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•

di assumere la prenotazione d’impegno di € 39.650,00 per il suddetto servizio di
“Manutenzione delle principali strade di accesso alla città di Oristano”, con imputazione della
spesa al Cap. n. 108670/2013 “Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali
(Prestazioni di servizio)” – Codice gestionale Siope 1311.

DATO ATTO della ricerca effettuata in occasione dell’assunzione dell’atto dirigenziale n. 3826/2013
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip di cui all’art.
328, del D.P.R. n. 207/2010, come risultante dalla pagina web “catalogo” rinvenibile dalla piattaforma
Consip al link www.acquistinretepa.it/, nel quale è presente il cosiddetto “Metaprodotto: CPV
773100006Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale”.
ATTESO che per un errore interpretativo sulle offerte presenti all’interno del citato “Metaprodotto:
CPV 773100006Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale”, si evidenzia che lo
stesso riguarda servizi relativi ad ambiti urbani comunali e non a pertinenze stradali
extraurbane di competenza provinciale, oggetto invece del presente affido.
RITENUTO, pertanto, di procedere con le regole ordinarie di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici) e, segnatamente, con l'articolo 125 (Lavori, servizi e forniture in economia),
rettificando l’atto in questione secondo i diversi parametri normativi di riferimento.
VISTI l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e l’art. 15, comma 1, della Legge Regionale
della Sardegna n. 5/2007, i quali prevedono che prima delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione.
VISTO, inoltre, l’art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale prevede che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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.
DATO ATTO CHE:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire è la “Messa in sicurezza della viabilità
provinciale”;

•

l’oggetto del contratto è il servizio di “Manutenzione delle principali strade di accesso alla città
di Oristano”;

•

le modalità di scelta del contraente sono quelle del cottimo fiduciario di cui all’articolo 125,
comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante
affidamento diretto ai sensi del medesimo articolo 125, comma 11 (ultima parte), del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di procedura negoziata inferiore a quarantamila euro;

•

il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato attraverso scrittura privata con apposito
scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio ai sensi
dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo Regolamento di esecuzione ed
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attuazione del codice dei contratti).
CONSIDERATO che per il suddetto servizio è stata contattata, per le vie brevi, la ditta S.E.A.FOR
S.r.l. di Santa Giusta (OR), in quanto ditta specializzata nel settore e di fiducia dell’Amministrazione,
per aver svolto in precedenza analoghi servizi per questo Settore, la quale ha manifestato la sua
disponibilità in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione del servizio, secondo quanto indicato nel
Disciplinare tecnico predisposto dall’Ufficio competente.
ATTESO la necessità di procedere con immediatezza all'affidamento del servizio.
RICHIAMATA la delibera n. 1 del 09.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con la quale la Giunta Provinciale ha stabilito:
•

di procedere ad una assegnazione provvisoria di risorse per l'anno 2014 secondo gli
stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2013;

•

di attribuire le risorse disponibili nei capitoli della gestione residui, in conformità, alla
assegnazione di cui al punto 1.

RICHIAMATI:
•

l’articolo 183 e l’articolo 107, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL)”, in merito
all’assunzione degli impegni di spesa;

•

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento di Contabilità.

RITENUTO di poter procedere al presente affido a favore della ditta S.E.A.FOR S.r.l. e,
contestualmente, all’impegno a suo favore dell’intera somma di € 39.650,00 per l’espletamento in
economia del servizio in oggetto, a valere sul Cap. n. 108670 “Prestazioni varie per la manutenzione
delle strade provinciali (Prestazioni di servizio)”, di cui alla Prenotazione di impegno n. 1887/2013 –
Codice gestionale Siope 1311.
ATTESTATO:
•

che il conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio;

•

l’impossibilità dell’accertamento di cui all’art. 9 lett. a), comma 2, del D.L. 78 del 2009,
convertito in Legge 03.08.2009, n. 102, in quanto non adottate le “misure organizzative” di cui
al comma 1 dello stesso articolo, né le “opportune iniziative” di cui al comma 2 dello stesso
articolo.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
Per quanto su espresso in narrativa,
➢

➢

Di attestare che il conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio;
Di attestare l’impossibilità dell’accertamento di cui all’art. 9 lett. a), comma 2, del D.L. 78 del
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2009 in quanto non adottate le “misure organizzative” di cui al comma 1 dello stesso articolo,
né le “opportune iniziative” di cui al comma 2 dello stesso articolo;
➢

Di rettificare, per la parte che interessa, la precedente Determinazione a contrattare n. 3826
del 20.12.2013, e per l’effetto di sostituire integralmente i punti 7 e 8 del dispositivo secondo
la nuova e corretta formulazione:
7. Di dare atto di procedere all’affido del servizio in oggetto tramite acquisizione in

economia, ai sensi dell’art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.Lgs. n.
163/2006;

8. Di individuare, per l’affido del servizio di “Manutenzione delle principali strade di

accesso alla città di Oristano”, pari all’importo complessivo di € 39.650,00 IVA compresa,
i sotto elencati elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione:

➢

➢

▪

il fine che con il contratto si intende perseguire è la “Messa in sicurezza della viabilità
provinciale”;

▪

l’oggetto del contratto è il servizio di “Manutenzione delle principali strade di accesso
alla città di Oristano”;

▪

le modalità di scelta del contraente sono quelle del cottimo fiduciario di cui all’articolo
125, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
mediante affidamento diretto ai sensi del medesimo articolo 125, comma 11 (ultima
parte), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di procedura negoziata inferiore a
quarantamila euro;

▪

il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato attraverso scrittura privata con
apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del
servizio ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo Regolamento
di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti);

Di affidare in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 (Lavori, servizi
e forniture in economia), commi 1, lettera b) e 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il servizio
di “Manutenzione delle principali strade di accesso alla città di Oristano” alla ditta S.E.A.FOR
S.r.l., con sede legale in Via Quasimodo 11/13 – C.A.P. 09096 Santa Giusta (OR) – Codice
Fiscale 01681130926 – Partita IVA 01018780955;
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di “Manutenzione delle principali strade di
accesso alla città di Oristano” a favore della ditta S.E.A.FOR S.r.l. di Santa Giusta (OR), ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 125, comma 11 (ultima parte), del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, trattandosi di procedura negoziata in economia inferiore a quarantamila euro;

➢

➢

Di subimpegnare a favore della ditta S.E.A.FOR S.r.l., con sede legale in Via Quasimodo
11/13 – C.A.P. 09096 Santa Giusta (OR) – Codice Fiscale 01681130926 – Partita IVA
01018780955, la somma complessiva di 28.350,00€ IVA 22% compresa, di cui al Codice
gestionale SIOPE 1311, dando atto che tale somma graverà sul Cap. 108670 “Prestazioni
varie per la manutenzione delle strade provinciali (Prestazioni di servizio)”, di cui alla
Prenotazione di impegno n. 1887/2013 del 30.12.2013;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Programmazione
Finanziaria, Bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
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finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
➢

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 07/02/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale

Determinazione n. 330 del 07/02/2014 pag.5/ 5

Copia informatica per consultazione

