
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 519 del 21/05/2019

Oggetto: AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA R.T.I. BELVERDE SOC. COOP. (MANDATARIA) VIA DON 
TAZZOLI - 07020 BUDDUSO� (SS) E ALMA S.N.C. DI G. ALTANA E G. MAZZONE (MANDANTE) VIA OBERDAN  
N. 12 - 07020 BUDDUSO� (SS) DEL SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA 
PROVINCIA DI ORISTANO - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019 - ZONE 2 E 3��. CIG: 7877595D08.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 423 del 19.04.2019, con la quale:
• si  approvavano  gli  elaborati  tecnici  predisposti  dal  geom.  Alessandro  Serra  (Responsabile  del 
Servizio  Manutenzione  e  Gestione  del  Patrimonio  Stradale),  composti  dal  Disciplinare  Tecnico  e  dallo 
Schema di contratto,  relativamente al servizio di  “Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di  
Oristano – Campagna antincendio 2019 – Zone 2 e 3”, con il seguente quadro economico:

Importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza                                         € 156.607,40

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                  €      4.812,60

Importo totale a base di gara                                         € 160.420,00

Incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D.Lgs. 50/2016 
– 2% max su € 160.420,00

€ 160.420,00x2/100 = €     3.208,40

Sommano                                         € 163.628,40

IVA sul servizio e oneri della sicurezza al 22 %                                         €   35.292,40

TOTALE COMPLESSIVO                                         € 198.902,80

• si  nominava quale Direttore dell’esecuzione verificatore di conformità,  ai fini del controllo della  
corretta e conforme esecuzione del servizio oggetto del contratto, il geom. Piergiorgio Careddu;

• si decideva di procedere all'affidamento del servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della  
Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019 – Zone 2 e 3” individuando gli elementi essenziali per lo 
svolgimento della gara e la stipula del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

• si prenotava la somma di € 195.712,40 sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle  
strade  provinciali  (Prestazioni  di  servizio)”,  al  fine  dello  svolgimento  del  servizio  di  “Sfalciatura  delle  
pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019 – Zone 2 e 3”.

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 370 del 11.04.2019, con la quale:

• si evidenziava la necessità di attivare il  “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali della  
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Provincia di Oristano- Campagna antincendio 2019 – Zone 2 e 3;

• si  prendeva  atto  che  la  mancata  attivazione  di  detto  servizio  avrebbe  comportato  il  mancato 
rispetto dell’ordinanza regionale antincendio con la conseguente applicazione delle sanzioni da parte del  
Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, come più volte capitato in passato;

• si  approvava  lo  schema  di  “Avviso  Pubblico”  di  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’individuazione  di  cinque  operatori  economici  da  invitare  a  presentare  offerta  mediante  R.d.O.  alla  
successiva procedura negoziata informatizzata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e  
ss.mm.ii.,  da espletarsi  mediante la piattaforma telematica della  R.A.S.  -  Sardegna CAT” per l’affido del 
servizio in oggetto;

• si  stabiliva  di  pubblicare  l’avviso  pubblico  per  dare  immediato  avvio  al  servizio  in  oggetto per  
eliminare le situazioni di pericolo lungo le strade per la presenza di enormi quantità di erbe spontanee che  
limitano, sopratutto in corrispondenza delle intersezioni, la visibilità e per evitare sanzioni per il mancato 
rispetto  dell’ordinanza  antincendio  regionale  antincendio  per  7  giorni  nel  profilo  del  committente  – 
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sezione “Bandi di gara e Contratti, nel sito  
della R.A.S. sezione “Sezione agli Enti Locali – Bandi e gare d’appalto”, per il tramite del servizio “Comunas”  
e nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici – sezione “Bandi, avvisi ed esiti 
di gara”;

• si stabiliva nel numero di 5 gli operatori economici da individuare con la manifestazione di interesse  
sopra detta;

• si  stabiliva  di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  Responsabile  del  Servizio 
Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale geom. Alessandro Serra.

VISTA la determinazione del Settore Affari Generali n. 437 del 23 aprile 2019 di avvio della procedura di  
gara.

VISTO il  verbale del seggio di gara e il verbale di sistema del 9 maggio 2019 rilasciato dalla piattaforma 
telematica “Sardegna Cat“ sulla procedura telematica per l'appalto di cui al presente atto, dal quale risulta 
migliore offerta quella presentata dalla ditta R.T.I. Belverde Soc. Coop. (Mandataria) Via Don Tazzoli – 07020 
Buddusò (SS) – Partita IVA 01659180903 e Alma S.N.C. di G. Altana e G. Mazzone (Mandante) Via Oberdan 
n. 12 – 07020 Buddusò (SS), con la percentuale di ribasso offerta del 41,60% sull'importo a base di gara di 
€ 160.420,00, per un importo netto di € 90.874,72 ogni onere compreso.

VISTI gli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con i quali si dispone che:

-  la  stazione appaltante,  previa  verifica della  proposta  di  aggiudicazione ai  sensi  dell'art.  33  comma 1  
provvede all'aggiudicazione (art. 32 comma 5);

– la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento  
della  stazione  appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo  stesso  previsti,  decorrenti  dal  momento  del  
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è di  
trenta giorni (art. 33 comma 1).

VISTA la  comunicazione  del  R.U.P.  in  data  15  maggio  2019,  con  la  quale  si  propone  l'aggiudicazione 
dell'appalto a favore della ditta prima classificata.

RITENUTO,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  32,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta R.T.I. Belverde Soc. Coop. (Mandataria) Via Don Tazzoli –  
07020 Buddusò (SS) – Partita IVA 01659180903 e Alma S.N.C. di G. Altana e G. Mazzone (Mandante) Via 
Oberdan n. 12 – 07020 Buddusò (SS), con la percentuale di ribasso offerta del 41,60% sull'importo a base di  
gara di € 160.420,00, per un importo netto di € 90.874,72 ogni onere compreso.

VISTO il  “Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle procedure di cui all’art.  36 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”,  adottato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 10 
aprile 2019.

EVIDENZIATO che la  stessa  ditta non risulta  affidataria  di  altri  incarichi  da  parte  di  questo  Ente  e  che 
risultano pertanto soddisfatte le condizioni per l'affido di cui alla citata delibera n. 37/2019 del 10.04.2019.
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VISTO il  Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stato assegnato al  
sottoscritto ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità e ad interim la dirigenza del Settore Edilizia e  
Istruzione a far data dal 01.01.2019.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale del seggio di gara e l'allegato verbale di sistema.

DI AGGIUDICARE,  per le motivazioni esposte in premessa, il  “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze  
stradali della Provincia di Oristano - Campagna antincendio 2019 – Zone 2 e 3”, alla ditta R.T.I. Belverde Soc. 
Coop. (Mandataria) Via Don Tazzoli – 07020 Buddusò (SS) – Partita IVA 01659180903 e Alma S.N.C. di G.  
Altana e G. Mazzone (Mandante) Via Oberdan n. 12 – 07020 Buddusò (SS), con la percentuale di ribasso 
offerta del 41,60% sull'importo a base di gara di € 160.420,00, per un importo netto di € 90.874,72 ogni 
onere compreso.

DI  DEMANDARE a  successivo  atto l'efficacia  dell'aggiudicazione,  previa  verifica  da  parte  del  R.U.P.  del  
possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria.

DI DEMANDARE al medesimo R.U.P. l'inoltro ai concorrenti delle comunicazioni pertinenti gli adempimenti 
previsti dall'art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti e con le modalità in esso previste.

Oristano li, 21/05/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO

con firma digitale
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