PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1152 del 01/10/2018

Oggetto:

RETTIFICA

DETERMINA

A

PROPRIA

CONTRARRE

DETERMINAZIONE
PROCEDURA

N.

1110/2018

NEGOZIATA

DEL

21/09/2018

INFORMATIZZATA

PER

L'APPALTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI
NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO _ CIG:
7627282837
IL DIRIGENTE
Premesso che:
–
con propria precedente determinazione n. 1110/2018 è stata indetta procedura aperta per
l'acquisizione del servizio disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti in aree
del territorio provinciale di Oristano;
–
considerato che, data la necessità di procedere con una certa celerità dettata dall'urgenza di
disinfestazioni legate all'emergenza sanitaria della West Nile Disease;
Vista la documentazione facente parte dell'appalto sopra richiamato: il Bando, il capitolato
tecnico, il disciplinare tecnico, l'elenco prezzi unitari per le prestazioni a misura e il DUVRI;
Visto in particolare il disciplinare tecnico, il quale prevede che:

1. il contratto avrà per oggetto l'appalto dei servizi per la disinfestazione contro le zanzare ed
altri insetti nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano a misura per una
durata massima di mesi dodici ";

2. l'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), trattandosi di servizi con
caratteristiche standardizzate definite dall'appaltatore.;

3. La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
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servizio. Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura.
L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto per 12 mesi, che non prevede proroghe
né rinnovi, è pari ad € 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 10.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso cosi composto:

DESCRIZIONE

IMPORTI

Spese per interventi di disinfestazione

€

190.000,00

Oneri per la sicurezza

€

10.000,00

Incentivo per funzioni tecniche  art. 113 D.Lgs 50/2016
– 2% su importo a base d’asta

€ 3.800,00

TOTALE

€

200.000,00

IVA al 22%

€

44.000,00

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO

€

247.800,00

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 13.000,00.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti:

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto:

-

di procedere all’affidamento dei “servizi di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti
nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano" mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in
seguito: Codice), trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate definite
dall'appaltatore;

-

di ricorrere alla piattaforma Cat Sardegna per l'espletamento della procedura in oggetto;

-

di procedere all'aggiudicazione del Servizio considerata l'emergenza West Nile Disease,
pubblicando il bando sulla piattaforma CAT Sardegna per n. 15 giorni;

-

di non procedere alla suddivisione in lotti per le seguenti motivazioni:

1.1) il “Servizio di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti in aree del
territorio provinciale di Oristano" si configura come un servizio unitario sia in termini
qualitativi che quantitativi;

1.2) la suddivisione in lotti del servizio di che trattasi non evidenzierebbe autonoma
funzionalità del singolo lotto ed una propria utilità correlata all'interesse pubblico,
indipendentemente dalla realizzazione dell'intero servizio;

1.3) la valorizzazione della natura funzionale del singolo lotto non consente sul piano tecnico
che la prestazione resa da più operatori economici rispetti in ogni caso standards qualitativi
almeno equivalenti a quelli rinvenibili nella prestazione resa da un solo operatore economico
potendosi viceversa conseguire maggiori vantaggi economici dalla gestione unitaria del
servizio in virtù di economie di scala conseguibili dal singolo operatore;

1.4) la non elevata disponibilità economica per le prestazioni “a misura”consente all'ente,
all'interno di un unico lotto, di valutare per il meglio, in relazione alle necessità o alle criticità
presenti, quali servizi sia necessario ptenziare e attivare;

1.5) non sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla suddivisione
dei lotti ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. lgs 50/2016;
Richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera

A. S. n. 21 del 1° Febbraio 2016 Piano

Anticorruzione 20162018;
Dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla
selezione/gara con apposita dichiarazione da produrre unitamente alla dovuta documentazione
amministrativa al momento della presentazione dell’offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato
nel contratto, quale allegato allo stesso;
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Ritenuto inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla
pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione

Trasparente”,

all'indirizzo

http://www.provincia.or.it/amministrazione/amministrazionetrasparente/bandi=gara/bandi
contrattiavvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Preso atto che per la procedura in oggetto è stato attribuito il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente (CIG), n. gara 7627282837 ;
Richiamati
– 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. 4 del 02/03/2016 con il quale
l'Amministratore Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e
Suolo al sottoscritto dott. Alberto Cherchi;
Dato atto
– 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. 71 del 31/07/2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate ai competenti dirigenti le
risorse per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e
di spesa in conto competenza del Bilancio 2017, ivi comprese quelle relative ai capitoli
127666/1 e 127530;
– 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;
Ritenuto di confermare, nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida
A.N.A.C. n. 4 quale R.U.P. Piergiorgio Murtas e alla direzione dell'esecuzione del contratto la
dott.ssa Maddalena Irranca;
Attestata

l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L.

241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto,
del Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali e che il
medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39;”
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
–
Di dare atto dell'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del
Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali;
–
Di rettificare la propria determinazione n. 1110/2018 nella parte relativa alla procedura di
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gara e di indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura
negoziata per l’affidamento dei “Servizi per la disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi
e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano "a misura per la durata massima di mesi 12
dalla stipula del contratto invitando tutti gli oepratori presenti nella categoria merceologica di
riferimento;
–
Di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato con il criterio criterio di selezione delle offerte il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici (in seguito: Codice), trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate definite
dall'appaltatore;
–
Di dare atto che il servizio oggetto della presente procedura di gara viene appaltato in un
unico lotto per le motivazioni riportate in premessa e che costituiscono presupposto del presente
atto;
–
Di dare atto che la durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio
dell’esecuzione del servizio;
–
Di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto per 12 mesi è pari ad €
200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso cosi
composto:
DESCRIZIONE

IMPORTI

Spese per interventi di disinfestazione

€

190.000,00

Oneri per la sicurezza

€

10.000,00

Incentivo per funzioni tecniche  art. 113 D.Lgs 50/2016
– 2% su importo a base d’asta

€ 3.800,00

TOTALE

€

200.000,00

IVA al 22%

€

44.000,00

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO

€

247.800,00

– Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 13.000,00;


Di approvare la documentazione di gara, composta da:

il Bando, il capitolato tecnico, il

disciplinare tecnico, l'elenco prezzi unitari per le prestazioni a misura e il DUVRI, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;


Di ricorrere alla piattaforma Cat Sardegna per l'espletamento della procedura in oggetto;



Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta

congrua;


Di dare atto che l'importo massimo delle prestazioni a misura attivabili, in base alle disponibilità

finanziarie dell'Ente, alla luce delle esigenze che si dovessero manifestare durante l'esecuzione del
servizio, sarà pari a €. 200.000,00 più IVA;


Di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti somme con

esigibilità nell'anno dell'impegno:
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€ 48.800,00 a valere sul capitolo 127483/2  esercizio 2018;



€ 195.200,00 a valere sul capitolo 127483/2  esercizio 2019;

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.1.03.02.99.999

Co. fog.
Codice
dell'UE

identificativo

delle

transazioni

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE

CIG

7627282837
Ricorrente

Tipologia di spesa

- Di prenotare, altresì, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di
40,00 euro quale contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e della
deliberazione AVCP n. 163 del 22/12/2015, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la
spesa al Titolo 1, missione 9, programma 2 a valere sul cap 127430/2 con esigibilità nell'esercizio
2018;
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.1.03.02.13.999

Co. fog.
Codice

identificativo

delle

transazioni

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
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dell'UE
Ricorrente

Tipologia di spesa

 Di accantonare le somme per le funzioni tecniche pari ad € 3.800,00 prenotandole sul capitolo
127430/2 anno 2018 secondo la seguente codifica:
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.1.03.02.99.999

Co. fog.
Codice
dell'UE

identificativo

delle

transazioni

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
Ricorrente

Tipologia di spesa

- Di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell’Autorità
nazionale anticorruzione, previa richiesta dell’Autorità stessa ai sensi della deliberazione
sopraccitata;

- Di dare atto che il contratto sarà stipulato a misura;
- Di individuare nel sig. Piergiorgio Murtas il RUP della presente procedura di gara e la dott.ssa
Maddalena Irranca il Direttore dell'esecuzione del contratto;

- 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, 01/10/2018

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. 1152 del 01/10/2018

Oggetto: RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1110/2018 DEL 21/09/2018
DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA PER L'APPALTO
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI
IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO _ CIG: 7627282837.
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.

NESSUN MOVIMENTO TROVATO

Oristano li, 12/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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