SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
N. 1068 del 28/10/2021
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) COSI'
COME NOVELLATO DALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020,
PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO "DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E
PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO" PER IL PERIODO DI MESI
QUATTRO. C.I.G. 8793223D29. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA NUOVA PRIMA SRL.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria precedente determinazione n. 584 del 17/06/2021:
- è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) così come
novellato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, per l’affidamento
del servizio “DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE
DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO” previa consultazione di un unico operatore
economico per il periodo di mesi quattro, periodo di tempo utile per l’espletamento della
procedura negoziata per affidare il servizio in argomento per anni uno;
- è stata nominata R.U.P. del presente procedimento la dott.ssa Manuela Urracci, Responsabile del
Servizio Amministrativo;
- è stata nominata Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Maddalena Irranca,
Responsabile del Servizio Acque, Igiene e profilassi;
DATO ATTO CHE con verbale del 12 luglio 2021 si è provveduto ad affidare alla ditta Nuova Prima
Srl, con sede in Marrubiu, SS 131 KG 76,900 P.I. 02405860921, che ha offerto un ribasso pari a
8,4%, l’appalto di servizi in oggetto sino al 31/10/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti previsti per la
partecipazione alla procedura e in data 16/07/2021 si è dato avvio all'esecuzione del contratto in
via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016;
RILEVATO CHE il RUP, dott.ssa Manuela Urracci, ha avviato in data 12/07/2021, con i Protocolli
12066 e 12067, le procedure di verifica delle autodichiarazioni mediante richiesta all’Agenzia delle
Entrate circa il possesso dei requisiti di carattere generale rese in sede di gara dall’operatore
economico aggiudicatario e il rilascio del certificato del Casellario giudiziale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Oristano;
DATO ATTO CHE:
•
l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso la propria nota in data 05/08/2021, prot. 13413 con
esito positivo;
•
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano ha trasmesso il certificato del
Casellario giudiziale solo in data 26/10/2021 con Prot. 18067:
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CONSIDERATO CHE, in attesa del riscontro da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Oristano, l’ufficio non ha potuto provvedere in tempi brevi alla dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazio nenonostante il positivo riscontro in merito alle autodichiarazioni
rilasciate dalla ditta in sede di procedimento di scelta del contraente circa la regolarità contributiva,
la regolarità fiscale e ai cosiddetti “Motivi di esclusione” dalla procedura medesima ex art. 80 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
RICHIAMATI
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 28/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 28/04/2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione n. 51 del 04/05/2021 dell’Amministratore Straordinario con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria e sono state assegnate le
risorse ai competenti Dirigenti;
- il Decreto n. 17 del 28/09/2021 avente ad oggetto la proroga del conferimento dell’incarico ad
interim del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali dott.ssa
Anna Paola Maria Iacuzzi dal 01/10/2021 al 31/10/2021;
DATO ATTO CHE
- si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lvo n. 50/2016 (e smi) a favore della citata Ditta;
- che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata tra le parti e in modalità
elettronica;
- il Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott.ssa Manuela Urracci, che riveste il ruolo di
R.U.P., vista l’istruttoria di Luigia Neri, con la presente proposta n. 2510 i cui contenuti sono riportati
in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente
atto e ne propone l’adozione esprimendo a tal fine il proprio parere favorevole ;

- 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 con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione del
servizio “DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL
TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO” sino al 31/10/2021 a favore della ditta Nuova Prima Srl, con
sede in Marrubiu, SS 131 KG 76,900 P.I. 02405860921, che ha offerto una percentuale di ribasso
pari a 8,4%% per il periodo 20/07/2021 – 31/10/2021 - CIG: 8793223D29.
DI CONCLUDERE il contratto con la forma della scrittura privata tra le parti e in modalità
elettronica.
DI DARE ATTO CHE con la sottoscrizione del presente atto viene espresso parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento
dei controlli.
Oristano li, 28/10/2021
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IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: NERI LUIGIA
Funzionario responsabile del procedimento : URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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