SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
N. 355 del 21/04/2021
Oggetto: PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI DISINFESTANTI PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE - PARZIALE RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 388 DEL 19/04/2021.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 169 del 04/03/2021 sono state prenotate le risorse e sono stati approvati il
capitolato, la lettera di invito della procedura di affido diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a)del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii., da espletarsi tramite la Piattaforma informatica
regionale per le procedure di gara telematiche "Sardegna CAT" della Regione Autonoma della
Sardegna – estendendo l'invito a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitati per le
categorie merceologiche AM54 “Fertilizzanti e composti azotati” e AM44 “Prodotti
chimici vari”con importo a base di gara pari ad € 39.500,00 più IVA;
- con determinazione n. 388 del 19/04/2021 è stata avviata la procedura per l'affido diretto ex art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 della "Fornitura di prodotti insetticidi e rodenticidi per la
lotta agli insetti nocivi per il Settore Ambiente e Attività Produttive per l'importo a base di gara di €
39.500,00 più IVA poiché, in fase di valutazione delle offerte, il seggio ha riscontrato che i prodotti
offerti non era conformi a quanto prescritto dall’art. 5 della lettera di invito a presentare offerta;
- che con la determinazione di cui sopra, si è proceduto con la scelta del contraente mediante
affido diretto all’unico operatore, regolarmente iscritto e abilitato per la categoria merceologica
AM54 “Fertilizzanti e composti azotati” che ha offerto prodotti esattamente rispondenti a quanto
richiesto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii. tramite la
piattaforma Sardegna Cat con richiesta di offerta al ribasso;
- che nella determinazione di cui sopra è stato approvato lo schema della lettera di invito indicando
per mero errore materiale, la locuzione “esteso a n. 3 operatori”;
RITENUTO pertanto di rettificare parzialmente la determinazione n. 388 del 19/04/2021 per
quanto sopra esposto;
RICHIAMATA
– 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;
DATO ATTO che con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale in data 08/01/2021 le elezioni
dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali previsti sono state rinviate a data da
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destinarsi;
VISTO il Decreto n. 9 del 31/03/2021 avente ad oggetto la proroga del conferimento dell’incarico
ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi dal 01/04/2021 al 30/04/2021;
DATO ATTO CHE
- il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Manuela Urracci, RUP del presente
procedimento, esaminata l’istruttoria di Luigia Neri, con la presente propostan. 941 i cui contenuti
sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione
del presente atto e propone la presente rettifica ;

- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.
241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
DI PROCEDERE
- alla parziale rettifica della determinazione n. 388 del 19/04/2021 relativamente alla locuzione
“esteso a n. 3 operatori”, indicata per mero errore materiale;
- all'affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 della "Fornitura di prodotti
insetticidi e rodenticidi per la lotta agli insetti nocivi per il Settore Ambiente e Attività Produttive
per l'importo a base di gara di € 39.500,00 più IVA, dando atto che la spesa graverà sul capitolo
125630/1, giusta prenotazione n. 455/2021 (determina di prenotazione 169/2021), procedendo
all’affido diretto all’unico operatore, regolarmente iscritto e abilitato per la categoria merceologica
AM54 “Fertilizzanti e composti azotati” che ha offerto prodotti esattamente rispondenti a quanto
richiesto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii. tramite la
piattaforma Sardegna Cat;
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;

DI CONFERMARE il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per il servizio in esame, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato e integrato dal Decreto Legge
12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, è il
seguente: Z0B3156666.

Oristano li, 21/04/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: NERI LUIGIA
Funzionario: URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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