
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 419 del 17/05/2021 

Oggetto: PROCEDURA  EX  ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS.  50/2016  FORNITURA  DI 
DISINFESTANTI PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 29/04/2021. 
DITTA SERRA RENATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- con determinazione n. 338 del 19/04/2021, parzialmente rettificata dalla propria det. n. 355 del 
21/04/2021, è stata avviata la procedura per la fornitura di prodotti disinfestanti per il  servizio 
Disinfestazione e Derattizzazione sulla piattaforma telematica “Sardegna Cat”;
- con determinazione n. 381 del 27/04/2021, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. 
Lgs. 50/2016 e conformemente alla proposta del RUP, si è proceduto all'affido della fornitura alla 
ditta Serra Renato, P.I. 01790270928 con sede in Dolianova, via Cagliari n. 26, che ha proposto la  
percentuale di ribasso dello 0,0126% sull’importo a base di gara dei seguenti prodotti disinfestanti, 
richiesta della Responsabile del Servizio Acque Igiene e Profilassi, dott.ssa Maddalena Irranca:

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO QUANTITA’

INSETTICIDA FORMICHE
Acetamiprid puro 0,1 % contro le 
formiche – gel esca pronta all’uso 150 box da 10 gr circa

Trappole di cattura contro le 
mosche

Trappole ecologiche usa e getta per 
la cattura di mosche con adescante 
alimentare

100 pz

ANTILARVALE Bacillus thuringiensis sierotipo H-14 
+ Bacillus sphericus sierotipo H5-b 
granulare, attività insetticida 50 Bsph 
UTI (lotto più recente)

600 kg

ANTILARVALE Bacillus thuringiensis liquido, 
sierotipo H-14, attività insetticida 
1200 UTI/mg (lotto più recente)

1000 kg
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ADULTICIDA Microemulsione acquosa a base di 
Permetrina  Tetrametrina e PBO 

Concentrazione minima di 
permetrina 15% tetrametrina  2% 
PBO 5%

100 litri

ADULTICIDA
Microemulsione acquosa a base di 
Deltametrina tec., Esbiotrina tec., 
PBO tec. 
concentrazione minima di 
deltametrina 1% esbiotrina 2% PBO 
5%

150 litri

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;
VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 29/05/2015, e la n. 23/6 del 20/04/2016  
con le quali  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;
DATO ATTO che con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale in data 08/01/2021 le elezioni 
dei  Presidenti  delle  Province  e  dei  Consigli  Provinciali  previsti  sono  state  rinviate  a  data  da 
destinarsi;
VISTE
-  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  è  stato  approvato  il 
Piano Esecutivo di  gestione 2021-2023 – Parte  Finanziaria e sono state  assegnate  le  risorse  ai  
competenti Dirigenti;
VISTO il Decreto n. 10 del 30/04/2021 avente ad oggetto la proroga del conferimento dell’incarico 
ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali dott.s-
sa Anna Paola Maria Iacuzzi dal 01/05/2021 al 31/05/2021;
VISTA la fattura n. 3 del 29/04/2021 dell’importo di € 48.183,190 emessa dalla ditta Serra Renato,  
P.I. 01790270928, per la fornitura dei prodotti disinfestanti di cui sopra;
VERIFICATE
-  la regolarità della fornitura da parte della Responsabile del Servizio Igiene Acque e Profilassi, 
Dott.ssa Maddalena Irranca, che ha provveduto a trasmettere l’attestazione di corretta esecuzione 
della fornitura in data 13/05/2021;
-  la  regolarità  della  fattura  da  parte  della  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  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,  esaminati gli  atti e  l’istruttoria  di  Luigia  Neri,  con la 
presente  proposta  n.  1194 attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'istruttoria  preordinata 
all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole alla liquidazione;
-  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  
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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;
ATTESO CHE
-  la spesa in oggetto grava sul  capitolo 125630/1 finanziato con Fondi  regionali  a destinazione 
vincolata  derivanti  dal  Trasferimento  alle  Province  delle  risorse  in  materia  di  controllo  e  lotta 
contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori  
“Legge regionale 1° giugno 1999 n. 21”;
- le somme in entrata per l’esercizio 2021, 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;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per la fornitura 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, 
acquisito in data 13/04/2021 è il seguente: Z0B3156666; 

DETERMINA

DI LIQUIDARE in  favore della ditta   Serra Renato,  P.I.  01790270928 con sede in Dolianova,  via 
Cagliari  n.  26 la somma complessiva di  € 48.183.90,  a saldo della fattura n. 3 del  29/04/2021 
emessa dalla ditta Serra Renato, P.I. 01790270928 con sede in Dolianova, via Cagliari n. 26 per la  
fornitura di  prodotti disinfestanti;imputando la spesa sul  capitolo 125630/1,  giusto impegno n. 
455/2021 del 04/03/2021;
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:
Annualità bilancio 2021

Capitolo 125630/1

Impegno 455 del 04/03/2021

Importo da liquidare € 48.183.90 

Beneficiario ditta  Serra Renato, P.I. 01790270928 con sede in Dolianova, via Cagliari n. 26

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE

RIFERIMENTO DENOMINAZIONE CODICE

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e 
ambiente 

Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario
           U.1.03.01.02.007 
           Altri materiali tecnico-specialistici 
           non sanitari

Co. fog. 54 Protezione delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
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CIG
 

Z0B3156666 

Tipologia di spesa 
Ricorrente 

DI DARE ATTO
-  che la succitata obbligazione passiva, ammontante complessivamente a € 48.183.90, è scaduta e 
che  pertanto  la  spesa  è  liquidabile  secondo  le  modalità  previste  dal  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come coordinato con il  
D.Lgs. n. 126/2014.
- che l’obbligazione è esigibile in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita e la fattura è  
formalmente corretta;
-  che la somma di € 48.183.90 grava contabilmente sul capitolo di bilancio 125630/1 -  Impegno n. 
455 del 04/03/2021esercizio finanziario 2021;
- la somma di € 6,10, derivante dal ribasso percentuale dello 0,0126% sull’importo a base di gara, 
dovrà essere imputato nuovamente sul Capitolo 125630/1; 
DI DISPORRE,  ai  sensi dell’art.  1,  comma 629, lettera b),  della legge 23 dicembre 2014, n. 190  
(legge di stabilità 2015), la trattenuta  di € 8.688.90  pari alla somma dell'IVA esposta nella fattura 
oggetto di  liquidazione,  mediante emissione di  reversale di  incasso da imputare sul  capitolo di 
entrata  n.  9876 “ritenute  per  scissione  contabile  IVA  –  Split  payment”  che  dovrà  essere 
successivamente  riversata  all’erario,  a  cura  del  servizio  finanziario,  con  i  tempi  e  le  modalità 
stabilite dal decreto attuativo.
DI  AUTORIZZARE il  Settore  Finanziario  e  Risorse  Umane  dell'ente  all’emissione  del  relativo 
mandato  di  pagamento  di  €  39.495,00 a  favore  della  ditta,   mediante  accreditamento  sul  c/c 
“dedicato”con il seguente codice IBAN: IT15 A010 1543 8800 0000 0027 590. 
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 17/05/2021

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: URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 

Determina n. 419 del 17/05/2021 pag. 4/4

copia informatica per consultazione



SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 419 del 17/05/2021

Oggetto: PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 FORNITURA DI 
DISINFESTANTI PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 
29/04/2021. DITTA SERRA RENATO.. 

VISTO DI LIQUIDAZIONE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Oristano li, 18/05/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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