PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 670 del 19/06/2020
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 2020 - CIRCOLO 2". EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG:
827391282C.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con propria Determinazione n. 424 del 20.04.2020:

• si prenotava la somma di € 206.246,72 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 2020 – Circolo 2” – giusta prenotazione di spesa
n. 438/2020 del 21.04.2020;

• si prenotava la somma di € 225,00 sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle strade
provinciali (Prestazioni di servizio)”, quale contributo ANAC per l’espletamento delle procedure di gara –
giusta prenotazione di spesa n. 439/2020 del 21.04.2020;

• si prenotavano 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 € 3.381,09, sul capitolo n. 108670/0 (Prestazioni varie per la
manutenzione delle strade provinciali – prestazioni di servizio) – giusta prenotazione di spesa n. 440/2020
del 21.04.2020;

• si nominava il geom. Piergiorgio Careddu, dipendente dell’ente, quale Direttore dell’Esecuzione e
verificatore di conformità del servizio di che trattasi, e si nominava altresì il Sig. Trogu Mondo quale
assistente dell’Ufficio del Direttore dell’Esecuzione.
RICHIAMATA la successiva Determinazione n. 515 del 18.05.2020 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 2020 – Circolo 2” alla ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. - Via Torino n. 10 – Buddusò (SS), con la
percentuale di ribasso offerta del 49,10% sull’importo posto a base di gara di € 163.983,05 per un importo
netto di € 83.467,37, oltre ad € 5.071,64 per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di €
88.539,01.
VISTO il verbale di consegna del servizio in data 21.05.2020 redatto dal Direttore dell’esecuzione del
contratto Geom. Piergiorgio Careddu e controfirmato dall’impresa esecutrice.
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Provveditorato prot. n. 7477 del 10.06.2020, con la quale si
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comunicava al R.U.P. (Geom. Piergiorgio Careddu) 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).
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 49,10% sull’importo posto a base di
gara di € 163.983,05 per un importo netto di € 83.467,37, oltre ad € 5.071,64 per oneri della sicurezza, per
un importo contrattuale di € 88.539,01.
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.
RITENUTO con il presente atto:

– di impegnare a favore della ditta aggiudicataria la somma di € 88.539,01 + IVA per un importo
complessivo di € 108.017,59 con il quale effettuare, alla luce del ribasso offerto del 49,10%, il
servizio di sfalcio sulle tratte indicate nel disciplinare allegato al bando di gara – giusta prenotazione
n. 438/2020 del 21.04.2020.

– di impegnare 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 € 3.381,09, sul capitolo n. 108670/0 (Prestazioni varie
per la manutenzione delle strade provinciali – prestazioni di servizio) – giusta prenotazione n.
440/2020 del 21.04.2020, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Importo a base di gara
Servizio + Oneri
sicurezza
€ 169,054.69

Importo totale incentivo

Importo da corrispondere ai
dipendenti

Importo da destinare all’acquisto di
beni e strumentazioni

€ 169.054,69 x 2%

€ 3.381,09 x 0,80

€ 3.381,09 x 0,20

€ 3,381.09

€ 2.704,87

€ 676.22

– 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. Piergiorgio Careddu, 25%

•

Programmazione della spesa per investimenti - geom. Piergiorgio Careddu, 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, 32.5%

•

Assistenti al direttore dell’esecuzione - sig. Trogu Mondo 20%

•

Incaricato della verifica di conformità - geom. Piergiorgio Careddu, 5%

– di impegnare la somma di € 225,00 sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle strade
provinciali (Prestazioni di servizio)”, quale contributo ANAC per l’espletamento delle procedure di
gara, giusta prenotazione n. 439/2020 del 21.04.2020.
VISTI:

•

il D.M. 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), che
ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali, autorizzando inoltre l'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art.
163, comma 3, del TUEL;
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•

il successivo D.M. 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 50 del
28.02.2020), che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando inoltre l'esercizio provvisorio sino a
tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

•

l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020, il quale rinvia
l’approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020.

DATO ATTO:
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020 e del conseguente PEG, la Provincia opera
in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del
D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 e che le spese in argomento sono comprese tra quelle
escluse dal vincolo dei "dodicesimi" in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art.
163, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000);
- che l'obbligazione giuridica oggetto del presente servizio giungerà a scadenza nel corso dell'anno 2020,
secondo la normativa vigente.
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
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).
RICHIAMATA la Deliberazione n. 2/2020 del 09.01.2020, 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 2020, al Settore “Viabilità” e al Settore “Edilizia e Istruzione”, secondo gli
stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2019/2021, nonché di
attribuire le risorse disponibili della gestione residui per i capitoli assegnati.
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;

•

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 la dirigenza ad interim del Settore “Edilizia
e Istruzione” a far data dal 01.01.2019.
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.
ATTESO 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.
VISTA la proposta n. 1513/2020 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Piergiorgio Careddu.
DATO ATTO che con la proposta n. 1513/2020 e la successiva adozione del presente atto ogni soggetto
coinvolto attesta, per quanto di propria conoscenza, l'assenza di situazioni di incompatibilità e 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 artt. 6 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con
delibera G.P. n. 13/2014.
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
1. DI DICHIARARE EFFICACE, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione avvenuta con
determinazione n. 515 del 18.05.2020, 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 49,10% sull’importo posto a base di gara di € 163.983,05 per un importo
netto di € 83.467,37, oltre ad € 5.071,64 per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di €
88.539,01.
2. DI IMPEGNARE, per quanto esposto in premessa, la somma complessiva di € 108.017,59 IVA compresa
(netti € 88.539,01 + IVA), a favore della ditta affidataria S.A.GE.S. Soc. Coop. a R.L. - Via Torino n. 10 –
Buddusò (SS) – Partita IVA 01860640901, a valere sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle
strade provinciali (Prestazioni di Servizio)” – giusta prenotazione n. 438/2020 del 21.04.2020, al fine dello
svolgimento del servizio di “Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna
antincendio 2020 – Circolo 2”.
3. DI IMPEGNARE 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 € 3.381,09, sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione
delle strade provinciali (Prestazioni di Servizio)” – giusta prenotazione n. 440/2020 del 21.04.2020, secondo
quanto riportato nella seguente tabella:
Importo a base di gara
Servizio + Oneri
sicurezza
€ 169,054.69

Importo totale incentivo

Importo da corrispondere ai
dipendenti

Importo da destinare all’acquisto di
beni e strumentazioni

€ 169.054,69 x 2%

€ 3.381,09 x 0,80

€ 3.381,09 x 0,20

€ 3,381.09

€ 2.704,87

€ 676.22

4. 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. Piergiorgio Careddu, 25%

•

Programmazione della spesa per investimenti - geom. Piergiorgio Careddu, 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, 32.5%

•

Assistenti al direttore dell’esecuzione - sig. Trogu Mondo 20%

•

Incaricato della verifica di conformità - geom. Piergiorgio Careddu, 5%

5. DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 sul Cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle strade
provinciali (Prestazioni di servizio)”, quale contributo ANAC per l’espletamento delle procedure di gara –
giusta prenotazione n. 439/2020 del 21.04.2020.
6. DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €
108.017,59 per l'espletamento del servizio in oggetto, € 3.381,09 per incentivi per funzioni tecniche e €
225,00 quale contributo ANAC, pari a complessivi € 111,623,68, 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 2020 in quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno.
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7. DI PROVVEDERE con successivo atto:

•

alla liquidazione delle spettanze alla ditta affidataria secondo le modalità previste nel contratto e
dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

•

alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche secondo quanto stabilito dal regolamento
approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario N. 41 del 08.06.2018 e ss.mm.ii;

•

alla liquidazione del contributo ANAC per l’espletamento delle procedure di gara.

8. 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

2020

9. DI TRASMETTERE il presente atto ai Settori “Finanze e Bilancio” e “Affari Generali” per gli adempimenti
di competenza.

Oristano li, 19/06/2020
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. 670 del 19/06/2020
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
2020 - CIRCOLO 2". EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 827391282C..
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. 439/2020 del 21/04/2020 - ANAC - SPESE SERVIZIO SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 2 circolo - pren 424/2020 E. 225
Beneficiario: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Rif. Peg 108670/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 440/2020 del 21/04/2020 - incentivi su SERVIZIO SFALCIATURA PERTINENZE STRADALI CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 - circolo 2 - pren 424/2020 (676.22 per beni) E. 3381,09
Beneficiario: PERSONALE DI RUOLO Rif. Peg 108670/0
-------------------------------------------------------------------------------------Sub-Impegno n. 689/2020 del 22/06/2020 - SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROV -circolo
2 E. 108017,59
Beneficiario: S.A.G.E.S. SOC. COOP. A R.L. Rif. Peg 108670/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 23/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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