PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1708 del 27/11/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS.
50/2016 PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI
DECESPUGLIATORI, SRAMATORI, SOFFIATORI, MOTOSEGHE, TOSASIEPI IRRORATRICI E
ATOMIZZATORI DI PROPRIETÀ PER LA DURATA DI DUE ANNI 2018/2019. DETERMINA A
CONTRARRE  APPROVAZIONE SCHEMA DELLA LETTERA D'INVITO, DEL DISCIPLINARE
TECNICO E DELL'ELENCO DITTE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 31 dicembre 2017 scadrà il servizio per la manutenzione e la riparazione
di

di decespugliatori, sramatori, soffiatori, motoseghe, tosasiepi irroratrici e atomizzatori

proprietà dell’Ente e che si deve procedere all'individuazione della nuova ditta affidataria per
garantire la funzionalità dei mezzi;
RITENUTO che, pur trattandosi di appalto rientrante nella disciplina di cui all'art. 36 comma 2 lett.
a) – importo inferiore a €. 40.000,00 – si ritiene procedere alla scelta de contraente mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) con il criterio del minor prezzo;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
VISTO l'art.1 comma 449 della L.296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
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VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decretto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubblice Amministrazioni  M.E.P.A.  con le quali si
può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna
mette a disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede la
"vetrina delle convenzioni" e le "R.d.O." ;
VERIFICATO che non può procedersi all'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 7 del D.L.
7/5/2012 n  52, convertito con L. 6/7/2012 n. 94 (spending review), in quanto non presenti, sia nel
MEPA che tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" della Regione Sardegna
Autonoma della Sardegna, servizi pertinenti al presente procedimento;
VISTA la deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’A.N.AC., che ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha stabilito l’entità della
contribuzione a suo favore, e che l’affido in oggetto rientra nella fascia di importo compresa tra €.
40.000,00 e €. 150.000,00, pertanto il contributo dovuto da questa stazione appaltante non è
dovuto;
STABILITO che il quadro economico delle spese relative all'appalto, predisposto dal Servizio
Provveditorato, è il seguente:
Importo a base di gara €. 4.000,00
per 24 mesi
Iva 22%

€. 880,00
Sommano €. 4.880,00

VISTI:
1) l'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni" il quale stabilisce che " Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo a ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che
ricorrono a sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno di detti acquisti, un Responsabile del procedimento che assume specificamente,in ordine al
singolo acquisto, ul ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al
comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa";
2) le "linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>,
approvato dal Consiglio ell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016;
RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio
Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e
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dalle Linee guida n. 3 ANAC;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 di individuare con il presente atto i
seguenti elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici:
– di procedere all’individuazione della ditta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con invito da estendere agli operatori economici di cui all'allegato
elenco;
– di procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo sul costo dei ricambi e sul costo della manodopera, trattandosi di servizio di importo
inferiore a €. 40.000,00 e standardizzato e caratterizzato da elevata ripetitività;
– di fissare l’importo massimo presunto della spesa in €. 2.000,00 + iva annuo, pari a €.
4.000,00+iva per il periodo contrattuale di 24 mesi – 1 gennaio 2018/31 dicembre 2019 ed il costo
della manodopera in €. 28,00 + iva per ora di lavoro;
 di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere;
che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e
conveniente;
RITENUTO altresì di approvare lo schema della lettera d'invito, del “Disciplinare tecnico”, e l'elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura;
RITENUTO di prenotare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio
pari a €. 2.440,00 sul cap. n.° 52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di
servizio)”, sul bilancio – annualità 2018 €. 2.440,00 sul cap. n.° 52.360 “spese varie di esercizio per
i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, sul bilancio – annualità 2019;
DATO ATTO che il servizio avviene con imputazione non considerata in bilancio – annualità 2018 e
2019 ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di contratto di
somministrazione con prestazione continuativa di cui all'art. 1677 del codice civile;
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente
perfezionata nell'anno 2017 ed esigibile nel corso degli esercizi 2018 e 2019;
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 AVVIARE la procedura per l'affido del servizio del servizio per la manutenzione e la riparazione di

decespugliatori, sramatori, soffiatori, motoseghe, tosasiepi irroratrici e atomizzatori di
proprietà dell’Ente per la durata di 24 mesi 1 gennaio 2018/31 dicembre 2019  , ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, e di stabilire i criteri di selezione dell'operatore economico e
l'individuazione degli elementi essenziali del contratto come di seguito specificato:
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– di procedere all’individuazione della ditta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con invito alle ditte specializzate individuate del settore di cui
all'allegato elenco;
– di procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo sul costo dei ricambi e sul costo della manodopera, trattandosi di servizio di importo
inferiore a €. 40.000,00, standardizzato e caratterizzato da elevata ripetitività;
– di fissare l’importo contrattuale presunto in €. 2.000,00 + iva annuo, pari a €. 4.000,00+iva per il
periodo contrattuale di 24 mesi – 1 gennaio 2018/31 dicembre 2019 ed il costo della manodopera in
€. 28,00 + iva per ora di lavoro;
 di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere;
che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e
conveniente;
– di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e del vigente D. Lgs. 50/2016 il responsabile del
procedimento il responsabile del servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto;
DI APPROVARE il seguente quadro economico di spesa predisposto dal Servizio Provveditorato:
Importo a base di gara €. 4.000,00
per 18 mesi
Iva 22%

€. 880,00
Sommano €. 4.880,00

DI PRENOTARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 2.440,00, necessaria per
sostenere le spese per il servizio di manutenzione e riparazione di autoveicoli dell’Ente sul cap.
52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, sul bilancio annualità
2018:
Codici di transazione elementare
Missione  Programma

01 / 11

Capitolo

52360

Livello V

1.03.02.09.001 manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2018

DI PRENOTARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 2.440,00, necessaria per
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sostenere le spese per il servizio di manutenzione e riparazione di autoveicoli dell’Ente sul cap.
52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, sul bilancio annualità
2019:
Codici di transazione elementare
Missione  Programma

01 / 11

Capitolo

52360

Livello V

1.03.02.09.001 manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2019

DI DARE ATTO che la presente prenotazione, deve essere registrata nelle scritture contabili degli
esercizi finanziari 2018 e 2019, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che l'obbligazione
sarà perfezionata nel corso dell'esercizio 2017 e di provvedere con successivo atto all'impegno di
spesa di cui alla presente prenotazione;
DETERMINA ALTRESI' di approvare lo schema della lettera d'invito, del “Disciplinare tecnico” e
l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura allegati al presente atto;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli
adempimenti conseguenti.

Oristano li, 27/11/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1708 del 27/11/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS.
50/2016 PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI
DECESPUGLIATORI, SRAMATORI, SOFFIATORI, MOTOSEGHE, TOSASIEPI IRRORATRICI E
ATOMIZZATORI DI PROPRIETÀ PER LA DURATA DI DUE ANNI 2018/2019. DETERMINA A
CONTRARRE  APPROVAZIONE SCHEMA DELLA LETTERA D'INVITO, DEL DISCIPLINARE
TECNICO E DELL'ELENCO DITTE. .
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. 19/2018 del 28/11/2017  PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO LA MANUTENZIONE
E LA RIPARAZIONE decespugliatori, sramatori, soffiatori, ecc... E. 2440
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 52360/0

Impegno n. 10/2019 del 28/11/2017  PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO PER LA
MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE decespugliatori, sramatori, ecc E. 2440
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 52360/0


Oristano li, 28/11/2017

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 1708/27/11/2017 pag.1/ 2
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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