
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 449 del 27/04/2020

Oggetto: AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI 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 2020  CIRCOLO  4 
AVVIO  PROCEDURA  DI  AFFIDO,  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  LETTERA  D'INVITO,  NOMINA  SEGGIO  DI 
APERTURA DELLE OFFERTE, INCARICHI ART. 113 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

ACQUISITA la determinazione a contrarre del dirigente del Settore Viabilità n. 427 del 20 aprile 2020 
finalizzata all'affido in oggetto;

ACQUISITO  il  verbale  di  sorteggio  del  giorno  10  aprile  2020,  secretato  fino  alla  scadenza  della 
presentazione delle offerte, con il quale sono stati individuati dal settore Viabilità gli operatori economici a 
cui inoltrare invito;

VISTO lo schema della lettera d'invito e i suoi allegati, predisposti dal Servizio Provveditorato;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con  
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO il  “Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per l'affidamento di  
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del D.Lvo 50/2016”, e riscontrata la conformità degli atti trasmessi  
dal settore Viabilità al medesimo regolamento;

DATO ATTO che:

• il Responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, che riveste il ruolo di responsabile del 
presente procedimento, con la presente proposta attesta 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;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di 
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente 
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con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO fissare, stante l'urgenza per l'emergenza antincendio, evidenziata altresì nella determinazione a 
contrarre del settore Viabilità, in giorni 8 (otto) i termini per la presentazione delle offerte, come stabilito 
nella determinazione a contrarre del settore Viabilità n. 427 del 20 aprile 2020;

RITENUTO nominare il seggio di apertura delle offerte;

DETERMINA

DI AVVIARE la procedura per l’affido diretto previa consultazione di cinque operatori economici 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” del  “Servizio per  la  sfalciatura delle  pertinenze stradali  della  
Provincia  di  Oristano  –  Campagna  antincendio  2020  –  Circolo  4”,  per  l'importo  complessivo  di  €.  
150.596,55 (€. centocinquantamilacinquecentonovantasei/55) + iva, di cui:

- €. 146.078,65 (centoquarantaseizerosettantotto/65) + iva soggetti a ribasso;

- €.  4.517,89  (€.  quattromilacinquecentodiciasette/89)  +iva  per  gli  oneri  di  sicurezza  non soggetti a 
ribasso.

DI  INVITARE  alla  procedura  i  cinque  operatori  economici  individuati  con  sorteggio  conseguente  a 
manifestazione di interesse dal Settore Viabilità, come da verbale del 10 aprile 2020, da rendere pubblico  
sul profilo del committente solo dopo la scadenza della presentazione delle offerte;

DI APPROVARE lo schema della lettera d'invito e i suoi allegati, predisposti dal Servizio Provveditorato, da  
inviare ai suddetti operatori economici;

DI FISSARE, stante l'urgenza e per le motivazioni espresse in premessa, in giorni 8 (otto) i termini per la 
presentazione delle  offerte,  come stabilito  nella  determinazione a  contrarre  n.  427 del  20 aprile  2020 
adottata dal dirigente del settore Viabilità;

DI NOMINARE il seggio di apertura delle offerte, che sarà composto come appresso:

- d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi – dirigente del settore AA.GG.;
- geom. Alessandro Serra, R.U.P.;
- P.I. Alessio Petretto- Responsabile del Servizio Provveditorato/ verbalizzante;

DI DARE ATTO, ai fini di cui all’art. 113 del d. lgs. N. 50/2016, che gli incaricati per l’espletamento della  
presente procedura di gara, della fase della procedura di gara e relativi atti, secondo quanto disposto nella  
determinazione  a  contrarre  del  settore  Viabilità  n.  426/2020,   sono  il  Responsabile  del  Servizio  
Provveditorato Alessio Petretto nella misura del 8,75%, che ha curato la predisposizione della lettera d’invito  
e relativi atti, nonché le successive fasi dell’espletamento della/e sedute di gara, alla verbalizzazione della/e  
medesime, curare la pubblicazione dei verbali di gara, l’accertamento della regolarità o meno del possesso 
dei  requisiti  di  carattere  generale  dell’aggiudicataria;  l’istruttore  amministrativo  Casu  Carlo  Giulio  nella  
misura del 3,75% per la gestione delle piattaforme informatiche per la verifica del possesso dei requisiti 
dell’aggiudicatario.
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Oristano li, 27/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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