SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 286 del 12/04/2022
Oggetto: INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA
DESTINATA ALLE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/ CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120. IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z1735F100C.
IL DIRIGENTE
Premesso che
- nell’ambito del programma annuale di lotta agli insetti nocivi, al fine di assicurare l’espletamento delle
competenze assegnate alle Province dalla L.R. 21/1999 e garantire la sicurezza del personale impiegato, la
Responsabile del Servizio Acque, Igiene e Profilassi, ha richiesto l’acquisto di attrezzatura, in particolare di
pompe a precompressione manuale, in materiale plastico leggero con serbatoio di diverse capacità
volumetriche, al fine di ridurre al minimo il peso nella movimentazione manuale dei carichi degli operatori
del servizio, secondo le prescrizioni stabilite dal medico competente ai sensi del TUSL 81/2008;
- la Responsabile del Servizio, dott.ssa Irranca, ha richiesto che le pompe avessero le seguenti caratteristiche
e dotazioni:
Quantità

- n. 2 pz da 5 litri
- n. 4 pz da 7 litri
- n. 10 pz da 9 litri

Pompe a precompressione manuale in plastica aventi
le seguenti caratteristiche e dotazioni
- lancia telescopica in alluminio estendibile
- dotazione due tipologie di ugelli regolabili
- valvola di sicurezza max 4 bar
- valvola di sfiato
- spallaccio imbottito anche per una eventuale posizione a zaino
- protezione antipieghe per la tubazione
- resistenza ai prodotti chimici e indicata per trattamenti con soluzioni di
biocidi, fitosanitari e disinfettanti
- kit guarnizioni di ricambio

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015,
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
VISTO il D.L . n. 77/2021, convertito in legge 29/07/2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, nonché il d.l. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120,
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il
quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e
Determina n. 286 del 12/04/2022 pag. 1/5

servizi di importo inferiore a 139.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il
30 giugno 2023;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 163 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed
i contenuti della determinazione a contrarre;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, 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 del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
a) il fine che con il contratto intende perseguire è dotare gli operatori del servizio disinfestazione di
attrezzatura che possa garantire la sicurezza e ridurre al minimo il peso nella movimentazione
manuale dei carichi;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di attrezzatura per le attività di disinfestazione, adeguata alle
prescrizioni stabilite dal medico competente ai sensi del TUSL 81/2008;
c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. all’art. 1, comma 2, lett.
a) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120;
VISTO l’art. 151, comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che tutti i provvedimenti che
stabiliscono un impegno di spesa divengono esecutivi dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario;
VISTO il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000;
VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
VISTI gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il “Codice di
comportamento" dei dipendenti della Provincia di Oristano, approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 13 del 21/01/2014;
DATO ATTO CHE:
- il presente affidamento non è soggetto all’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA, in quanto l'obbligo
di ricorrere al modello aggregativo di cui all’art. 37, co. 4 del Codice per le forniture di importo inferiore
ad € 5.000,00 è rinviato sino al 30/06/2023 ai sensi dell'art. 8, comma 7 del d.l. 76/2020, convertito in
legge 11/09/2020, n. 120 e dal d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito in legge
29/07/2021, n. 108;
- l’art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” (come integrato dal d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito in
legge 29/07/2021, n. 108), prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli
appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia
stato adottato entro il 30 giugno 2023;
- l’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, ha stabilito che per gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere
all’assegnazione dell’appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
RITENUTO DI nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Manuela Urracci;
DATO ATTO CHE
- che i prodotti che rispondono meglio alle caratteristiche richieste, da una analisi condotta sul MEPA per
dimensioni, peso e capacità degli stessi, sono offerte dall’operatore Bleu Line srl presso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato per
simile fornitura;
- al suddetto operatore è stata inviata una richiesta di offerta nell’ambito della procedura di affidamento
mediante Trattativa Diretta n. 2086664 in data 01/04/2022 con scadenza in data 08/04/2022;
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- che la ditta Bleu Line in data 06/04/2022 ha trasmesso, mediante piattaforma digitale “Acquisti in rete PA”,
l’offerta comprensiva degli oneri di sicurezza aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in
tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 per un
totale di € 797,00, IVA esclusa;
DATO ATTO CHE si tratta di soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto del presente affidamento;
RICHIAMATO l’art. 4.2.2 delle Linee guida dell’ANAC che prescrivono in caso di affidamento diretto, per le
procedure di acquisizione di lavori , servizi e forniture sino a 5.000,00 euro, che la stazione appaltante,
prima della stipula del contratto, proceda alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC).
VISTI
- la visura camerale della ditta in argomento, con particolare riguardo all'attività dell'azienda;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva che risulta regolare fino al 08/06/2022;
- l’assenza di annotazioni relative all’azienda nel casellario ANAC, sezione “Annotazioni Riservate”;
CONSTATATO CHE il presente affidamento rispetta i principi di cui all’art. 30, co. 1 del d.lgs. 50/2016, nonché
il principio di rotazione;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per gli acquisti in esame, 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: Z1735F100C;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20/4/2016, con la quale è stato nominato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al Presidente della
Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
VISTI
– la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 144/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 145/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024 e i relativi allegati;
– la deliberazione n. 1/2022 dell’Amministratore Straordinario con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria e sono state assegnate le risorse ai competenti
Dirigenti;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale l'Amministratore
Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive al sottoscritto dott.
Raffaele Melette;
ATTESO
- che la spesa in oggetto verrà registrata nelle scritture contabili dell'esercizio 2022 e grava sul capitolo
264100 finanziato con Fondi regionali a destinazione vincolata (capitolo 2810 Entrata) non ancora accertati
per l’anno in corso, derivanti dal trasferimento di risorse alle Province delle risorse in materia di controllo e
lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali, delle piante e per la lotta ai roditori
“Legge regionale 1° giugno 1999 n. 21”,
- le somme in entrata, che derivano da finanziamenti ormai storicizzati alle Province per le funzioni trasferite
di cui sopra, per l’esercizio 2022 verranno accertate non appena sarà comunicato l’esatto ammontare del
finanziamento per l’anno in corso ed eventuali somme in difetto verranno garantire con le risorse relative al
finanziamento in oggetto confluite in Avanzo Vincolato;
RITENUTO DI nominare Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Manuela Urracci;
DATO ATTO CHE
- la Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Manuela Urracci, che riveste il ruolo di responsabile
del presente procedimento, vista l’istruttoria di Luigia Neri, con la presente proposta n. 864 i cui contenuti
sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione
del presente atto;
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
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generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente
con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, la fornitura dell’attrezzatura sotto indicata, destinata alle
operazioni di disinfestazione nel territorio provinciale, alla ditta Bleu Line srl che ha presentato l’offerta
mediante la procedura di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per un
importo di € 972,34, IVA inclusa;
Quantità

- n. 2 pz
da 5 litri
- n. 4 pz
da 7 litri
- n. 10 pz
da 9 litri

Pompe a precompressione manuale con diverse
capacità volumetriche in plastica aventi
le seguenti caratteristiche e dotazioni

Costo complessivo
IVA inclusa

- lancia telescopica in alluminio estendibile
- dotazione due tipologie di ugelli regolabili
- valvola di sicurezza max 4 bar
- valvola di sfiato
- spallaccio imbottito anche per una eventuale
posizione a zaino
- protezione antipieghe per la tubazione
- resistenza ai prodotti chimici e indicata per
trattamenti con soluzioni di biocidi, fitosanitari e
disinfettanti;
- kit guarnizioni di ricambio

€ 972,34

DI IMPEGNARE la somma di € 972,34 sul cap. 264100 /1 “Spese per acquisto attrezzature per Piano per la
lotta contro insetti nocivi_Fondi RAS” – bilancio annualità 2022 a favore della ditta Bleu Line srl;
DI APPROVARE l’offerta allegata al presente atto;
DI DARE ATTO CHE trattandosi di procedura inferiore a € 40.000,00 non è dovuto il contributo di gara a
favore di ANAC;
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 ai presenti atti gestionali di spesa è espressa secondo i sotto elencati codici
di riferimento:
CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

2

Spese per acquisto attrezzature

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.2.02.01.05.999

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

Ricorrente
Tipologia di spesa
DI DARE ATTO che il presente impegno, ammontante ad € 972,34, IVA inclusa, deve essere registrata nelle
scritture contabili dell’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 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;
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DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gara/bandi-garacontratti-avvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione trasparente” in attuazione
dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli
articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica.
DI DARE ATTO CHE con la sottoscrizione del presente atto viene espresso parere favorevole sul la regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 12/04/2022
IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: NERI LUIGIA
Funzionario: URRACCI MANUELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE
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