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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 347 del 01/04/2020
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI CINQUE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA MEDIANTE RDO AL SUCCESSIVO AFFIDO DIRETTO
PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 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 3. APPROVAZIONE SCHEMA
DI AVVISO PUBBLICO. NOMINA RUP.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che al fine del rispetto dell’Ordinanza Regionale Antincendio – Campagna 2020, e nel rispetto
dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’art. 36 e delle “Linee guida
ANAC n. 4”, così come aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo, questa Amministrazione
deve provvedere all'affido del “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano
- Campagna antincendio 2020 – Circolo n°3”.
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per procedere
alla scelta del contraente mediante affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori
economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii., in quanto
trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo Codice.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – M.E.P.A., con le quali si può acquistare con ordine
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna mette a disposizione la Centrale di
Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede le "Convenzioni" , la “procedura aperta” e il
Mercato Elettronico, con invito a presentare offerta agli operatori economici mediante "R.d.O."
RITENUTO procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante la Centrale di Committenza
regionale "Sardegna CAT" con R.d.O.
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede, per forniture e servizi, di
affidare “mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
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criterio di rotazione degli inviti”.
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono:
a) al punto 5.1.2 : "l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare
alle procedure di selezione per lo specifico affidamento";
b) al punto 5.1.4 : "la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del
mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo
economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La
durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non
meno di cinque giorni";
c) al punto 5.1.5: "l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli
elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero
minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione
degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante";
d) al punto 3.6:”… la stazione appaltante in apposito regolamento può suddividere gli affidamenti in fasce di
valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa
fascia”.
RITENUTO sulla base delle suddette disposizioni legislative, normative e regolamentari di pubblicare l'avviso
pubblico di che trattasi, stante l’urgenza determinata dal dare immediato avvio al servizio per eliminare le
situazioni di pericolo lungo le strade per la presenza di enormi quantità di erbe spontanee che limitano ,
soprattutto in corrispondenza delle intersezioni, la visibilità e per evitare sanzioni per il mancato rispetto
dell'Ordinanza Regionale Antincendio:
 per giorni 7 (sette) nel profilo del committente – www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - sezione “Bandi di gara e Contratti”.
DI STABILIRE nel numero di 5 (cinque) gli operatori economici da individuare con la manifestazione di
interesse di cui al presente atto e da invitare alla successiva manifestazione di interesse informatizzata.
RICHIAMATA l'osservanza del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, in osservanza dell'art. 36,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di giurisprudenza costante, delle Linee Giuda n. 4 approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – punto 2.2. lett. i), delle Linee Guida n. 4
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 - punto 3.6.
VISTO il “Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle procedure di cui all’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, adottato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 10
aprile 2019.
RILEVATO che il procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è sequenziale ad altri
procedimenti nello stesso settore per l'affido dello stesso servizio nei Circoli 1, 2 e 4, per cui i cinque
operatori economici individuati con la presente manifestazione di interesse non saranno invitati a
partecipare all'affido per la sfalciatura degli altri Circoli e viceversa, eccezion fatta in assenza di altri
operatori economici che abbiano manifestato interesse; rimane comunque ammessa la presentazione di
manifestazione di interesse per tutti i lotti.
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.
VISTI:
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1) l'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni" il quale stabilisce che "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo
intervento un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono a sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno di detti acquisti, un Responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, ul ruolo e le funzioni di cui al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell'unità organizzativa";
2) le "linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvato dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Piergiorgio Careddu, Responsabile
dei Circoli 2 e 3, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3
ANAC.
VISTA la proposta n. 873/2020 del geom. Piergiorgio Careddu, Responsabile dei Circoli 2 e 3.
ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, 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.
RITENUTO dover provvedere in merito all'approvazione dello schema di avviso pubblico di che trattasi.
DETERMINA
1) - DI APPROVARE l'allegato schema di "Avviso pubblico” di manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di cinque operatori economici da invitare a presentare offerta mediante R.D.O. alla
successiva procedura negoziata informatizzata 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 n° 3”.
2) - DI STABILIRE sulla base delle disposizioni legislative, normative e regolamentari di pubblicare l'avviso
pubblico di che trattasi (stante l’urgenza determinata dalla presenza lungo le strade di competenza di una
folta vegetazione composta da erbe spontanee che limitano, soprattutto in corrispondenza delle
intersezioni, la visibilità ed evitare sanzioni per il mancato rispetto dell'Ordinanza Regionale Antincendio)
per giorni 7 (sette) nel profilo del committente – www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - sezione “Bandi di gara e Contratti”.
3) - DI STABILIRE nel numero di 5 (cinque) gli operatori economici da individuare con la manifestazione di
interesse di cui al presente atto e da invitare alla successiva manifestazione di interesse informatizzata.
4) - DI DARE ATTO che il procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è sequenziale ad altri
procedimenti nello stesso settore per l'affido dello stesso servizio nei Circoli 1, 2 e 4, per cui i cinque
operatori economici individuati con la presente manifestazione di interesse non saranno invitati a
partecipare all'affido per la sfalciatura degli altri Circoli e viceversa, eccezion fatta in assenza di altri
operatori economici che abbiano manifestato interesse; rimane comunque ammessa la presentazione di
manifestazione di interesse per tutti i lotti.
5) – DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Piergiorgio Careddu, Responsabile dei
Circoli 2 e 3, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC.
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Oristano li, 01/04/2020
Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO
con firma digitale
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