PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 813 del 17/07/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE STRADE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2019 - ULTERIORI AFFIDI - LOTTO 3 - ZONE 1, 2, 3 E 4 - CIG:
7980153694.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:

•

che con Determinazione n. 691 del 25.06.2019 veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione alla ditta
IP Impresa Servizi del Servizio di sfalcio delle pertinenze delle strade provinciali delle Zone 1 e 4;

•

che con Determinazione n. 667 del 18.06.2019 veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione alla ditta
R.T.I. Belverde Soc. Coop. (mandataria) e Alma s.n.c. di G. Altana e G. Mazzone del Servizio di sfalcio
delle pertinenze delle strade provinciali delle Zone 2 e 3;

•

che per esiguità di risorse finanziarie non è stato possibile appaltare ulteriori lotti che consentissero
di attivare il servizio su tutta l’estesa stradale di competenza di questa Provincia;

•

che con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 82/2019 del 02.07.2019 (Undicesima
Variazione Bilancio 2018/2020 - Gestione Provvisoria Esercizio 2019 – Variazioni Compensative ai
sensi dell’art. 17 comma 5 – lett. b) si è provveduto all’assegnazione di ulteriori € 600.000,00 per il
completamento delle operazioni di falciatura delle pertinenze stradali sul cap. 108670/0
“Prestazioni per la manutenzione delle strade provinciali (Prestazioni di servizio)”.

RICHIAMATA:

•

l’ordinanza emanata dalla Regione Sardegna che impone la pulizia delle pertinenze stradali da tutte
le erbacce entro la data perentoria del 15 giugno;

•

la nota prot. n. 9336 del 11.06.2019 con la quale il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di
Oristano concedeva una proroga fino al 30.06.2019 per la conclusione delle operazioni di pulizia
delle pertinenze stradali.

PRESO ATTO che, ancorché il termine del 30.06.2019 concesso per l’ultimazione delle operazioni di sfalcio
suddette risulta scaduto, si ritiene necessario completare dette operazioni di pulizia delle pertinenze stradali
al fine di evitare o quantomeno ridurre l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata o parziale
attuazione del servizio di che trattasi.
RITENUTO di dover procedere all'affido di ulteriori lotti per i servizi di sfalciatura con le ulteriori somme
messe a disposizione con la deliberazione di variazione del bilancio sopra citata.
DATO ATTO che per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta per i lotti
aggiuntivi, si ritenuto di fare riferimento alla manifestazione di interesse indetta per i precedenti due affidi e
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per l’effetto di inviare agli operatori (non risultanti aggiudicatari dei primi due lotti e non invitati a
presentare offerta) una comunicazione nella quale si chiedeva di confermare l’interesse a partecipare agli
ulteriori affidi. A dette note del 04.07.2019 hanno dato riscontro positivo esclusivamente n. 12 ditte. In data
12.07.2019, presso gli uffici del Settore Viabilità di questa Provincia, si è proceduto (secondo quanto
riportato nell’apposito verbale) all’estrazione delle cinque ditte da invitare a presentare offerta per ognuno
dei lotti di nuova assegnazione.
RITENUTO di procedere con le regole di cui al D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente, con l'articolo 36 , comma 2,
lettera b) mediante affido diretto previa valutazione delle offerte presentate da cinque operatori economici,
individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti per il tramite della piattaforma telematica della
R.A.S. “Sardegna Cat” all’affido del Lotto 3 che comprende alcune strade delle Zone 1, 2, 3 e 4.
VISTI gli elaborati tecnici predisposti dal geom. Alessandro Serra (Responsabile del Servizio Manutenzione e
Gestione del Patrimonio Stradale), composti dal Disciplinare Tecnico e dallo Schema di contratto, allegati alla
presente, relativamente al servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano –
Campagna antincendio 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4” con il seguente quadro economico:
Importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza

€ 152.432,92

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

Importo totale a base di gara

€ 157.150,50

Incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D. Lgs. 50/2016
= 2% max su €. 157.150,50

€

Sommano

€ 160.293,51

IVA sul servizio e oneri della sicurezza al 22 %

€ 34.573,11

TOTALE COMPLESSIVO

€ 194.886,62

4.714,58
3.143,01

VISTO l'elenco delle strade afferenti al “Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4” (riportato nel disciplinare tecnico allegato
alla presente), costituenti il presente lotto, per le quali è disponibile una somma pari a € 157.150,50 + IVA al
22%, pari ad un totale di € 191.723,61.
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 370 e 371 del 11/04/2019 con le quali venivano approvati gli
schemi di "Avviso pubblico” di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori
economici da invitare a presentare offerta mediante R.D.O. alle successive procedure negoziate
informatizzate ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la
piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna CAT” per l'affido del servizio per la “Sfalciatura delle
pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019 per le zone 1 e 4 e zone 2 e 3;
RITENUTO di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del servizio
manutenzioni stradali geom. Alessandro Serra, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del
Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC.
VISTI l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO, inoltre, l’art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale prevede che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto dei contratto, la loro forma e le clausole ritenute essenziali;

c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
publiche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
DATO ATTO CHE:
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•

il fine che si intende perseguire è la “Messa in sicurezza della viabilità provinciale”;

•

l’oggetto del contratto è il “Servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano
– annualità 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4”, mediante procedura negoziata informatizzata, con le
regole di cui al D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente, con l'articolo 36 , comma 2, lettera b);

•

l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico
percentuale sull’importo a base di gara. In fase di progettazione del servizio sono stati definiti gli
standard qualitativi necessari all’esecuzione del medesimo, anche tenendo conto delle condizioni
definite dal maggiore mercato di riferimento, tali da presentare caratteristiche sufficientemente
standardizzate e di ripetitività da rendere sostanzialmente superfluo l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per il servizi in esame in data 16.04.2019, 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:
C.I.G. 7979187968.
RITENUTO necessario provvedere a nominare il geom. Piergiorgio Careddu, dipendente dell’ente, quale
Direttore dell’esecuzione e verificatore di conformità del servizio di che trattasi.
RITENUTO di prenotare le somme necessarie per l’espletamento del servizio in oggetto per complessivi
€ 203.112,00 a valere sul Capitolo n. 108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade
provinciali – prestazioni di servizio), ove esiste sufficiente disponibilità.
RITENUTO di prenotare gli oneri per incentivi di funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 nella misura del
2% dell’importo posto a base di gara, pari a € 3.143,01 per “incentivi per funzioni tecniche” sul capitolo n.
108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali – prestazioni di servizio), ove esiste
sufficiente disponibilità secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Importo a base di gara
Servizio + Oneri
sicurezza
€ 157,150.50

Importo totale incentivo

Importo da corrispondere ai
dipendenti

Importo da destinare all’acquisto di
beni e strumentazioni

€ 157.150,50 x 2%

€ 3.143,01 x 0,80

€ 3.143,01 x 0,20

€ 3,143.01

€ 2.514,41

€ 628,60

RITENUTO di dover attribuire ai fini della ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 le
seguenti percentuali, corrispondenti agli incarichi conferiti ai sensi del Regolamento per la ripartizione degli
incentivi, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario N.41 del 08.06.2018 e ss.mm.ii:
- Responsabile del Procedimento - Geom. Alessandro Serra, 30%
- Programmazione della spesa per investimenti - Geom. Alessandro Serra, 5%
- Predisposizione e controllo procedure bando – Alessio Petretto, 8.75% - Carlo Casu 3.75% - Settore AA.GG.,
Ufficio Provveditorato, per un totale del 12.5%
- Direttore dell’esecuzione del contratto – arch.j. Fabrizio Pibi, 47.5%
- Verificatore della conformità – arch.j. Fabrizio Pibi, 5%;
- di stabilire che il servizio di che trattasi dovrà concludersi entro il 15.10.2019 data di cessazione
dell’Ordinanza Regionale Antincendio.
ATTESTATO:

•

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 decreto
legge n. 78/2009, così come convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9, comma 2;

•

che la mancata effettuazione del servizio di sfalciatura esporrebbe la Provincia al mancato rispetto
dell'Ordinanza antincendio regionale, alle conseguenti sanzioni amministrative e alle conseguenze
penali in caso di incendio.
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VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs.
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della
cosiddetta “codifica della transazione elementare”, al fine di tracciare le operazioni contabili e di movimen tare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e del conseguente PEG, la Pro vincia opera in regime di gestione provvisoria e trova applicazione il comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000 (T.U. enti locali) il quale prevede che “Nel corso della gestione provvisoria l'ente può 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 (...).
RICHIAMATA la Deliberazione n. 3/2019 del 23.01.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale l'Amministratore Straordinario ha stabilito di procedere ad un’assegnazione provvisoria
di risorse per l'esercizio 2019 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza
del Bilancio 2018, nonché di attribuire le risorse disponibili della gestione residui per i capitoli assegnati.
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 82/2019 del 02.07.2019 (Undicesima Variazione Bilancio 2018/2020 - Gestione Provvisoria Esercizio 2019 – Variazioni Compensative ai sensi dell’art.
17 c.5 - lett.b), con la quale si è provveduto all’assegnazione di ulteriori € 600.000,00 per il completamento
delle operazioni di falciatura delle pertinenze stradali sul cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione
delle strade provinciali (Prestazioni di servizio)”.
RICHIAMATE, altresì, le seguenti fonti normative:

•

il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 107, in merito alle competenze
gestionali dei dirigenti e 153, in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario relativamente alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa e 183 in merito all'impegno di spesa;

•

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto
2014, n. 126;

•

il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stato assegnato al sottoscritto ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità e ad interim la dirigenza del Settore Edilizia Istruzione a far data dal 01.01.2019.
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.
ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 (TUEL).
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
1. Di approvare gli elaborati tecnici predisposti dal geom. Alessandro Serra (Responsabile del Servizio
Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale), composti dal Disciplinare Tecnico e dallo Schema di
contratto, allegati alla presente, relativamente al servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della
Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4” con il seguente quadro
economico:
Importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza

€ 152.432,92

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.714,58
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Importo totale a base di gara

€ 157.150,50

Incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D. Lgs. 50/2016
= 2% max su € 157.150,50

€

Sommano

€ 160.293,51

IVA sul servizio e oneri della sicurezza al 22 %

€ 34.573,11

TOTALE COMPLESSIVO

€ 194.886,62

3.143,01

2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del servizio manutenzioni stradali
geom. Alessandro Serra, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida
n. 3 ANAC e di nominare Direttore dell’esecuzione verificatore di conformità, ai fini del controllo della
corretta e conforme esecuzione del servizio oggetto del contratto, il geom. Piergiorgio Careddu.
3. Di avviare la procedura per l’affido del Servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di
Oristano – Campagna antincendio 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4” e che il conseguente pagamento è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio.
4. Di procedere all'affidamento del servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di
Oristano – Campagna antincendio 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4” individuando i sotto elencati elementi
essenziali per lo svolgimento della gara e la stipula del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, stabilendo quanto segue:
- in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine che con il contratto si intende perseguire è la “Messa
in sicurezza della viabilità provinciale” e l’oggetto del contratto è il servizio di “Sfalciatura delle pertinenze
stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4”;
- l'individuazione della ditta, alla quale affidare l'esecuzione del servizio in oggetto, avvenga mediante
procedura negoziata informatizzata ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la
piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat”;
- l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a
base di gara. In fase di progettazione del servizio sono stati definiti gli standard qualitativi necessari
all’esecuzione del medesimo, anche tenendo conto delle condizioni definite dal maggiore mercato di
riferimento, tali da presentare caratteristiche sufficientemente standardizzate e di ripetitività da rendere
sostanzialmente superfluo l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di confermare, secondo quanto stabilito nella propria determinazione n. 371 del 11 aprile 2019, l'invito alla
procedura negoziata informatizzata mediate piattaforma telematica della R.A:S: “Sardegna Cat” di numero
cinque operatori economici individuati con la manifestazione di interesse di cui al medesimo atto;
- che l'importo posto a base di gara è pari a € 152.432,92 + IVA di cui € 4.714,58 + IVA per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 191.719,95;
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida secondo quanto previsto
dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura
privata da registrarsi in caso d'uso, con modalità elettronica entro 60 gg dall’aggiudicazione;
- il servizio avrà inizio subito dopo la firma del verbale di consegna, anche in pendenza di contratto, al fine di
poter rispettare i tempi imposti dall'Ordinanza Regionale Antincendio. Le prescrizioni regionali individuano il
periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo che di norma va dal 15 giugno e il 15
ottobre. In tale periodo dovrà essere garantita la pulizia completa delle pertinenze stradali da erba, stoppie,
arbusti e ogni altro materiale che possa essere innesco per gli incendi;
- il pagamento avverrà in due soluzioni: verrà liquidata la somma pari al 50% dell’importo offerto in sede di
gara, al completamento del primo sfalcio previsto entro il 15 giugno, salvo eventuali penali comminate per
ritardi o altro, entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento che potrà essere liquidata solo a seguito di
verifica positiva da parte dell’Amministrazione; il restante 50%, sempre al netto del ribasso, verrà liquidato
dopo il 15 ottobre, con le stesse modalità di cui sopra e a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione del servizio;
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- dovrà essere costituita la garanzia provvisoria con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, e
quella prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 denominata “garanzia definitiva”con le modalità stabilite
nell'art. 103 del medesimo D. Lgs. e meglio dettagliate nella lettera d'invito;
- dovrà essere stipulata una polizza assicurativa di importo pari a cinque volte l’importo a base d’asta che
copra tutti i rischi previsti all’art. 15 del Disciplinare Tecnico;
- ai sensi dell'art.63, comma 5 del Dlgs 50/2016 sono previsti nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi già affidati allo stesso operatore economico purchè tali servizi siano conformi al progetto
a base di gara, per l'esecuzione di lavorazioni in aumento che riguardino attività di manutenzione delle
pertinenze stradali di cui al presente appalto, con l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta per
l'esecuzione del medesimo servizio, in ulteriori tratte della rete stradale provinciale. Verranno applicati gli
stessi patti e condizioni del contratto principale.
5. Di prenotare la somma di € 194.886,62 sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle strade
provinciali (Prestazioni di servizio)”, al fine dello svolgimento del servizio di “Sfalciatura delle pertinenze
stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019 – Lotto 3 - Zone 1, 2, 3 e 4”.
6. Di prenotare gli oneri per incentivi di funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%
dell’importo posto a base di gara, pari a € 3.143,01 per “incentivi per funzioni tecniche” sul capitolo n.
108670/0 (Prestazioni varie per la manutenzione delle strade provinciali – prestazioni di servizio), ove esiste
sufficiente disponibilità secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Importo a base di gara
Servizio + Oneri
sicurezza
€ 157,150.50

Importo totale incentivo

Importo da corrispondere ai
dipendenti

Importo da destinare all’acquisto di
beni e strumentazioni

€ 157.150,50 x 2%

€ 3.143,01 x 0,80

€ 3.143,01 x 0,20

€ 3,143.01

€ 2.514,41

€ 628,60

e di attribuire ai fini della ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 le seguenti
percentuali, corrispondenti agli incarichi conferiti ai sensi del Regolamento per la ripartizione degli incentivi,
approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario N.41 del 08.06.2018 e ss.mm.ii:
- Responsabile del Procedimento - Geom. Alessandro Serra, 30%
- Programmazione della spesa per investimenti - Geom. Alessandro Serra, 5%
- Predisposizione e controllo procedure bando – Alessio Petretto, 8.75% - Carlo Casu 3.75% - Settore AA.GG.,
Ufficio Provveditorato, per un totale del 12.5%
- Direttore dell’esecuzione del contratto – geom. Piergiorgio Careddu, 47.5%
- Verificatore della conformità – geom. Piergiorgio Careddu, 5%
- di stabilire che il servizio di che trattasi dovrà concludersi entro il 15.10.2019 data di cessazione
dell’Ordinanza Regionale Antincendio.
7. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della
transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati
codici di riferimento:
Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo/Articolo

108670/0 - Prestazioni per la manutenzione delle
strade provinciali (Prestazioni di servizio)

Livello

V

Codice Voce

U.1.03.02.09.008

Cofog

45 - Trasporti

Codice Europeo

8

Cod. gestionale Siope

1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
immobili
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Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2019

8. Di dare atto che le obbligazioni conseguenti alle presenti prenotazioni saranno perfezionate e
giungeranno a scadenza nel corso dell'esercizio 2019; pertanto le stesse prenotazioni, ammontanti
complessivamente a € 194.886,62 (compresa IVA e oneri per funzioni tecniche), devono essere registrate
nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019, secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118.
9. Di trasmettere il presente atto, con i relativi elaborati, al Settore Affari Generali, compreso il verbale
dell’estrazione avvenuta in data 12.07.2019 con il quale sono stati individuati i cinque operatori da invitare
alla procedura negoziata informatizzata mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” al
Servizio Provveditorato e contestualmente di dare allo stesso Settore il mandato per l’espletamento delle
procedure di gara, nell'intesa che i cinque operatori da invitare resteranno segretati fino alla data di
scadenza della presentazione delle offerte.
10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 17/07/2019
Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 813 del 17/07/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE STRADE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2019 - ULTERIORI AFFIDI - LOTTO 3 - ZONE 1, 2, 3 E 4 - CIG:
7980153694 ..
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. 631/2019 del 18/07/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SFALCIATURA DELLE
STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2019 - ULTERIORI AFFIDI - zone 1-2-3-4 E. 194886,62
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 108670/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 632/2019 del 18/07/2019 - INCENTIVI SU SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE STRADE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA' 2019 - ULTERIORI AFFIDI - ZONE 1-2-3-4 E. 3143,01
Beneficiario: PERSONALE DI RUOLO Rif. Peg 108670/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 19/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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