PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1620 del 22/08/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI BIOCIDI DI
IMPORTO INFERIORE A ¿ 40.000,00, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE . CIG: ZC71AF33BF
IL DIRIGENTE
Premesso che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di disinfestazione nella
Provincia di Oristano, si rende necessario procedere all'acquisto dei seguenti prodotti biocidi:
– n. 400 litri di prodotto contenente Permetrina tec. 92% cis/trans 25/75 12,36 g (127,3 g/l)
(pura 11,37 g), Tetrametrina 1,64 g (16,9 g/l) (tecnica 1,78 g) e Piperonilbutossido 6,40 g
(65,9 g/l) (tecnico 6,81 g);
– n. 50 litri di prodotto contenente Deltametrina pura (da p.a. teorico 97%) 2,5 gr ;
Dato atto che:
– la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui
alla lettera d), punto 01, punti I,II e III dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in
legge 135/2012, per le quali vige l'obbligo del ricorso a convenzione Consip;
– l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
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ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure ”;
– i prodotti biocidi, nelle concentrazioni sopra indicate, sono presenti Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ;
Considerato che si rende necessario procedere alla prenotazione delle risorse per l'acquisto della
fornitura in argomento, demandando a successiva determinazione a contrattare le modalità d
svolgimento della procedura di gara;
Vista la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo
della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono state
trasferite definitivamente alle Province la quale prevede che annualmente venga assegnato alle
Province un contributo finanziario per le funzioni delegate;
Considerato che il bilancio di previsione regionale per l'anno 2016 prevede il trasferimento di risorse
certe per le attività sopra descritte, così come risulta dagli atti all'esame del Consiglio regionale;
Dato atto:
– che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del conseguente PEG, la
Provincia opera ex Lege in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163, come
sostituito dall'art. 74 del D lgs 118/2011 e ss.mm.ii. che consente di assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all’ente;
– che la spesa in oggetto riveste carattere di indifferibilità in quanto la mancata effettuazione
delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione permette la proliferazione di specie
nocive che veicolano malattie anche letali per l'uomo, con conseguente potenziale
esposizione dell'Ente a danni gravi e certi;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 , con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016;
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al dott. Alberto Cherchi;
Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n.17/2016, così come rettificato dal decreto n. 19
del 02/08/2016, con il quale l'ing. Piero Dau viene incaricato della sostituzione del dott. Alberto
Cherchi, dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
Atteso che, in data 19/08/2016 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è ZC71AF33BF con esenzione del pagamento
del contributo;

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
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Di prenotare, per i motivi riportati in premessa, la somma di euro 13.603,00 per l'acquisto dei
seguenti prodotti biocidi:
– n. 400 litri di prodotto contenente Permetrina tec. 92% cis/trans 25/75 12,36 g (127,3 g/l)
(pura 11,37 g), Tetrametrina 1,64 g (16,9 g/l) (tecnica 1,78 g) e Piperonilbutossido 6,40 g
(65,9 g/l) (tecnico 6,81 g);
– n. 50 litri di prodotto contenente Deltametrina pura (da p.a. teorico 97%) 2,5 gr ;
destinato alle operazioni di disinfestazione il territorio provinciale sul cap. 125630 /1“Acquisto beni
per Piano per la lotta contro insetti nocivi_Fondi RAS” – bilancio annualità 2016;
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.1.03.01.02.007 – Altri materiali tecnicospecialistici
non sanitari

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

SIOPE

ZC71AF33BF

CIG

Tipologia di spesa

Di

1204

Ricorrente

demandando a successiva determinazione a contrattare le modalità di svolgimento della

procedura di gara;
Di dare atto che l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2016
Oristano li, 22/08/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1620 del 22/08/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI BIOCIDI DI
IMPORTO INFERIORE A ¿ 40.000,00, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE . CIG: ZC71AF33BF .
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. 784/2016 del 26/08/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO
DI PRODOTTI BIOCIDI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM. CIG
ZC71AF33BF E. 13603
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 125630/1


Oristano li, 01/09/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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