
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1133 del 08/10/2019

Oggetto:  SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATOMIZZATORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 
40.000 EURO  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E PRENOTAZIONE RISORSE 

IL DIRIGENTE
Premesso che  occorre  procedere  all'espletamento  di  una  procedura  di  gara  per  l'individuazione  di  un 
operatore  economico,  mediante  accordo  quadro  con  un  unico  operatore  economico,  il  “Servizio  di 
assistenza,  manutenzione  ordinaria,  programmata  e  straordinaria,  riparazione,  sostituzione  degli 
atomizzatori in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive per la durata minima di anni due fino ad  
un massimo di anni tre, previa indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.  
50/2016;
Ritenuto:

• individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.  
4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ciò considerando la natura delle prestazioni richieste, che 
consistono nello svolgimento di attività finalizzate al buono stato di funzionamento degli 
atomizzatori  e  di  riparazione  degli  stessi,  ossia  trattasi  di  attività  standardizzate  e 
caratterizzate da elevata ripetitività in cui alla manodopera vera e propria si accompagna 
sempre la fornitura di beni, che annovera l'appalto tra quelli non complessi con prestazioni  
già dettagliate nei  documenti di gara e quindi senza la presenza di  aspetti qualitativi  da 
valorizzare in sede di gara;

• invitare  alla  fase  successiva  tutti  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  che 
avranno manifestato interesse a partecipare, senza effettuare alcuna selezione, allo scopo di  
favorire la massima partecipazione, anche da parte delle microimprese e delle piccole e 
medie imprese, ai sensi dell’art. 30 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, garantire la concorrenza tra gli  
operatori  economici  stessi  ed  ampliare  la  platea  dei  possibili  affidatari; procedere, 
all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata mediante manifestazione 
di interesse per le ditte in possesso dei requisiti richiesti nell'allegato schema alla presente 
determinazione per farne parte integrante e necessaria;

Considerato:
– che la spesa massima presunta ( per tre anni) per il servizio viene stimata pari ad Euro 15.000,00 IVA  

esclusa, che tale importo contrattuale è da ritenersi puramente indicativo, poiché non implica la  
definizione a priori del  quantum delle prestazioni, che sarà determinato in base al numero ed al 
costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete  
esigenze o necessità del committente e che l’operatore economico aggiudicatario non potrà vantare 
alcun diritto in caso di mancato raggiungimento dell’importo presunto dell’appalto;

– che l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii., risulta la modalità più conveniente per addivenire alla conclusione dell’accordo 
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quadro,  nel  rispetto dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  nonché di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

– che la Regione Autonoma della Sardegna, quale soggetto aggregatore ha predisposto  il  sistema 
telematico di  acquisizione  Sardegnacat,  a  disposizione delle  Amministrazioni  per lo  svolgimento 
delle proprie procedure di gara come strumento alternativo al Me.PA ai sensi dell’art. 1 c. 450 della  
L. 296/2006;

RITENUTO  altresì  necessario,  al  fine  di  dare  la  maggiore  evidenza  pubblica  possibile  al  presente  
affidamento,  procedere  con  la  pubblicazione  sul  sito  web  dell’ente  www. 
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gara/bandi-gara-
contratti-avvisi dell'“Avviso per manifestazione di  interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui 
all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento mediante accordo quadro, 
con un unico operatore economico, del servizio di manutenzione degli atomizzatori in dotazione al Settore  
Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano, per la durata di mesi ventiquattro, fino ad un 
massimo di trentasei”;
Visti:

• l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non  
coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

• l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la  
vigilanza  sui  lavori  pubblici,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio  funzionamento,  
determini  annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai  soggetti,  pubblici  e  privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

• l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza 
sui  lavori  pubblici  assuma la denominazione di  Autorità  per la  vigilanza sui  contratti pubblici  di 
lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove e ulteriori competenze ;

• l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, che prevede che  
all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  di lavori,  servizi e  
forniture faccia fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del  
sopra citato comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

• la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e forniture 22 
dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’esenzione completa della contribuzione per i contratti di lavori  
pubblici, forniture e servizi, di importo inferiore a € 40.000,00; 

Rilevato che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione  
dal pagamento del contributo;
Visto lo schema di l’avviso pubblico, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
con il quale si invitano gli operatori economici a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 
negoziata e nel quale vengono definiti i requisiti di partecipazione richiesti, l’oggetto e la durata del servizio, 
nonché i termini di presentazione dell’istanza di partecipazione;
Atteso che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 
CIG attribuito è il seguente  Z962A0C65A ;
RICHIAMATE: 

• -  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. 5 del  01/03/2019 con il  quale l'Amministratore 
Straordinario  conferisce  l'incarico  di  dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Attività  produttive  al  
sottoscritto;

DATO ATTO:
• - che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 69 del 31/07/2018, è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2018/2020;
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• - che con 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;

• -  che con Deliberazione  dell'Amministratore Straordinario n. 1 del  1 del 16/01/2019  sono state 
assegnate ai competenti dirigenti le risorse per l'esercizio 2019 secondo gli stanziamenti definitivi di 
entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2018, ivi comprese quelle relative al capitolo  
127430/1;

• - che, nelle more dell’approvazione del Bilancio annualità 2019 la Provincia opera ex lege in regime 
di gestione provvisoria  ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74  
del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii. (Adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali)  e che 
“nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedi-
menti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evi-
tare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;

Evidenziato:
• che il mancato impegno per il servizio in oggetto comporterebbe il fermo dell'attività di disinfesta-

zione con conseguente interruzione di pubblico servizio e potenziali danni gravi e certi all'ente; 
Atteso:

• che il  responsabile del procedimento, ai sensi  dell’art.  5 della  Legge 241/1990 e dell’art.  31 del  
D.Lgs. 50/2016, è il  Responsabile del Servizio Amministrativo; 

• che in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto dall’art. 6-bis  
della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

• di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in 
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente  
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Visto che  il  responsabile  del  Servizio  Staff  Amministrativo  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di indire una manifestazione di interesse per l'acquisizione per l'individuazione di un operatore economico, 
mediante  accordo quadro  con  un  unico  operatore  economico,  il  “Servizio  di  assistenza,  manutenzione 
ordinaria, programmata e straordinaria, riparazione, sostituzione degli atomizzatori in dotazione al Settore 
Ambiente e Attività Produttive per la durata minima di anni due fino ad un massimo di anni tre, previa  
indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
Di approvare l'allegato schema di manifestazione di interesse;
Di prenotare  le  risorse  necessarie  nell'anno 2019 per l'espletamento  della  procedura di  gara  pari  ad  € 
5.000,00,  dando atto che le  risorse  necessarie  nell'anno 2020 e  2021,  trattandosi  di  appalto  di  servizi  
mediante accordo quadro, verranno prenotate nell'anno di rispettiva competenza;
Di  dare atto che le risorse necessarie per la procedura di gara in oggetto risultano allocate  sul capitolo 
127430/1 

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.1.03.02.09.001

Co. fog. 54 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
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CIG Z962A0C65A 

Tipologia di spesa Ricorrente 

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

• · il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento degli 
strumenti preposti alla disinfestazione meccanica;

• · l’oggetto del contratto è servizio di riparazione e manutenzione atomizzatori;
• · il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali;
• · le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

Di dare  atto che il  presente  provvedimento  è compatibile  con gli  stanziamenti di  bilancio,  come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base  
dell'affidamento  con  procedura  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  come  previsto  dall'articolo  121, 
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

Di dare atto che:

• -la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad  
essere invitati a presentare offerte;

• -le istanze presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente che avrà facoltà di procedere o 
meno alla prosecuzione della procedura;

• -l’Ente  avrà  facoltà  di  continuare la  procedura  in oggetto anche nel  caso in  cui  si  sia  accertata  
l’esistenza di un solo soggetto interessato al servizio;

Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione  
trasparente”  www. http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-
gara/bandi-gara-contratti-avvisi.

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, 08/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1133 del 08/10/2019

Oggetto:   SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATOMIZZATORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 
40.000 EURO  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E PRENOTAZIONE RISORSE .

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. 718/2019 del 16/10/2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE- periodo fino al 31/12/2019 E. 5000
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  127430/1
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 16/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 1133/08/10/2019 pag.1/ 1 

Copia informatica per consultazione


