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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1005 del 10/09/2019
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO
PER LA "SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - CAMPAGNA
ANTINCENDIO 2019 - LOTTO 2 - ZONE 2 E 3". EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA S.A.GE.S. SOC. COOP. A.R.L. - BUDDUSÒ (SS). CIG: 7979187968.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 808 del 16.07.2019 con la quale:

• si prenotava la somma di € 199.836,00 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 2 - Zone 2 e 3” - giusto impegno n.
624/2019 del 17.07.2019.
RICHIAMATA la successiva determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 957 del 20.08.2019 con la
quale:
• si approvava il verbale di gara del servizio in oggetto e l’allegato verbale di sistema;

• si aggiudicava il servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna
antincendio 2019 – Lotto 2 - Zone 2 e 3” alla ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. - Via Torino n. 10 – Buddusò
(SS), con la percentuale di ribasso offerta del 37,00% sull’importo posto a base di gara di € 158.886,00 per
un importo netto di € 105.012,18 ogni onere compreso.
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Provveditorato prot. n. 14087 del 09.09.2019, con la quale si
comunicava al R.U.P. (geom. Alessandro Serra) la conclusione con esito regolare delle verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di gara – ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla ditta
aggiudicataria S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. - Via Torino n. 10 – Buddusò (SS).
VISTA la nota del R.U.P. n. 13254 del 20.08.2019, inoltrata al Direttore dell’esecuzione del contratto geom.
Piergiorgio Careddu, con la quale si disponeva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
la consegna anticipata del servizio per dare immediatamente corso alle operazioni di sfalciatura e
adempiere quanto prima a quanto disposto dall’ordinanza regionale antincendio.
VISTO il verbale di consegna del servizio in data 22.08.2019 redatto dal direttore dell’esecuzione del
contratto geom. Piergiorgio Careddu e controfirmato dall’impresa esecutrice.
RITENUTO secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di poter procedere
alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. Via Torino n. 10 – Buddusò (SS), con la percentuale di ribasso offerta del 37,00% sull’importo posto a base di
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gara di € 158.886,00 per un importo netto di € 105.012,18 ogni onere compreso.
CONSIDERATO che l’obbligazione, a seguito della consegna anticipata del servizio, in pendenza di contratto,
in base a quanto stabilito dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta giuridicamente
perfezionata.
INTESO con il presente atto impegnare a favore della ditta aggiudicataria la somma di € 105.012,18 + IVA
per un importo complessivo di € 128.114,86 con il quale effettuare, alla luce del ribasso offerto del 37,00%,
il servizio di sfalcio sulle tratte indicate nel disciplinare allegato al bando di gara.
RICHIAMATO l’art. 28 del Disciplinare Tecnico e l’art. 18 dello schema di contratto che prevede la possibilità
di estendere ad ulteriori tratte stradali il servizio di sfalcio, utilizzando le somme derivanti dal ribasso d’asta
in base a quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO pertanto necessario prenotare la somma di € 71.721,14, derivante dal ribasso d’asta (37,00%),
per l’esecuzione delle operazioni di sfalcio su altre tratte stradali oltre a quelle elencate nel disciplinare di
gara, da affidare alla stessa ditta aggiudicataria agli stessi patti e condizioni del contratto originario come
disposto dal succitato art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto riportato nel seguente quadro
riepilogativo:
Importo complessivo Lotto 2 – Zone 2 e 3
prenotazione n. 624/2019
€ 199.836,00

Importo di aggiudicazione Lotto 2 – Zone 2 e Importo residuo prenotazione
3 = € 105.012,18 + IVA
n. 624/2019
€ 199.836,00 - € 128.114,86
€ 128.114,86

€ 71.721,14

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 e
Istruzione a far data dal 01.01.2019.
RITENUTO dover provvedere in merito.
DETERMINA
DI DICHIARARE EFFICACE, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione avvenuta con
determinazione n. 957 del 20.08.2019, con la quale il servizio di che trattasi veniva aggiudicato a favore
della ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. - Via Torino n. 10 – Buddusò (SS) – P.IVA 01860640901, con la
percentuale di ribasso offerta del 37,00% sull’importo posto a base di gara di € 158.886,00 per un importo
netto di € 105.012,18 ogni onere compreso.
DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, la somma complessiva di € 128.114,86 IVA compresa
(netti € 105.012,18 + IVA), a favore della ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. - Via Torino n. 10 – Buddusò (SS) –
Patita IVA 01860640901, a valere 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 2 - Zone 2 e 3” - giusta
prenotazione n. 624/2019 del 17.07.2019.
DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad € 128.114,86,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2019 in quanto la stessa verrà a scadenza
entro il 31 dicembre dello stesso anno.
DI PRENOTARE sul Cap. 108670/0 – prenotazione di spesa n. 624/2019, la somma di € 71.721,14, derivante
dal ribasso d’asta (37,00%), per l’esecuzione delle operazioni di sfalcio su altre tratte stradali oltre a quelle
elencate nel disciplinare di gara, da affidare alla stessa ditta aggiudicataria agli stessi patti e condizioni del
contratto originario come disposto dall’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e secondo quanto riportato nel
seguente quadro riepilogativo:
Importo complessivo Lotto 2 – Zone 2 e 3
prenotazione n. 624/2019

Importo di aggiudicazione Lotto 2 – Zone 2 e Importo residuo prenotazione
3 = € 105.012,18 + IVA
n. 624/2019
€ 199.836,00 - € 128.114,86
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€ 199.836,00

€ 128.114,86

€ 71.721,14

DI DARE ATTO che con successivo atto le somme di cui sopra (€ 71.721,14) verranno impegnate a favore
della ditta aggiudicataria.
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

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2019

DI TRASMETTERE il presente atto ai Settori Finanze e Bilancio e Affari Generali per gli adempimenti di
competenza.
Oristano li, 10/09/2019
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. 1005 del 10/09/2019
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER
LA "SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - CAMPAGNA ANTINCENDIO
2019 - LOTTO 2 - ZONE 2 E 3". EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA S.A.GE.S. SOC. COOP. A.R.L. - BUDDUSÒ (SS). CIG: 7979187968..
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.
Sub-Impegno n. 1076/2019 del 10/09/2019 - Sfalciature zone 2 e 3 - Lotto 2 E. 128114,86
Beneficiario: S.A.G.E.S. SOC. COOP. A R.L. Rif. Peg 108670/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 18/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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