SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 718 del 27/07/2021
Oggetto: 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, DEL
SERVIZIO "DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE
DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO" C.I.G. 8793223D29". IMPEGNO DI SPESA
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;
• con propria determinazione n. 661/2021 del 09/07/2021 è stato nominato il seggio di valutazione
delle offerte della procedura in argomento;
• in data 09/07/2021 si è dato avvio all’apertura delle buste riscontrando che:
- la documentazione presentata dalla ditta Nuova Prima Srl risulta completa ed esaustiva;
- la documentazione presentata dalla ditta Sanità Ambientale risulta carente e viene attivato il
soccorso istruttorio sulla piattaforma Sardegna cat;
• in data 12/07/2021 si è proceduto alla verifica delle integrazioni trasmesse dalla ditta Sanità
Ambientale srl, constatando che la ditta non dimostrava il possesso minimo dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla procedura, come specificato nell’allegato verbale del 12 luglio 2021, e
per tale motivazione la ditta non veniva ammessa alla procedura di apertura della busta
economica;
• con propria determinazione n. 694 2021 del 1607/2021 sono stati approvati i verbali del 09 luglio
2021 e del 12 luglio 2021 del seggio di apertura, la proposta di aggiudicazione alla ditta Nuova
Prima Srl, assegnato al RUP il compito di procedere con le verifiche per l’esecutività dell’affido e 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, 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;
RICHIAMATA la propria nota prot. n. 12437 del 16/07/2021, allegata alla presente determinazione, con la
quale è stata comunicato alla ditta Nuova Prima Srl , con sede in Marrubiu, SS 131 KG 76,900 P.I.
02405860921, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza;

CONSIDERATO che l’obbligazione a seguito dell’ordine succitato è giuridicamente perfezionata e si
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rende necessario adottare l’impegno di spesa da trasmettere al Settore programmazione
finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto
nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione
nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza;
ATTESO che:
- la spesa in oggetto grava su capitolo 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”;
- con nota prot. 9382/2021 è stato comunicato l’importo del finanziamento relativo all’esercizio
2021 e che è stato disposto l’accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad € 1.566,480
,60 per l’anno in corso;
- sono stati prenotati per l’espletamento del presente servizio complessivamente € 90.280,00 sul
capitolo 127483/2021, giusta prenotazione n. 53/2021;
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. 13 del 02/07/2021 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 01/07/2021 al 31/08/2021;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per il servizio di che trattasi 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:
C.I.G. 8793223D29;
DATO ATTO che :

•

il Responsabile del presente procedimento URRACCI MANUELA, con la presente proposta n. 1765
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 tele scopo 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;
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DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Nuova Prima Srl , con sede in
Marrubiu, SS 131 KG 76,900 P.I. 02405860921 la somma complessiva di € 90.280,00 per l'espletamento del
servizio “DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL
TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO” CIG: 8793223D29, per il periodo decorrente dal 20/07/2021 31/10/2021;

Di imputare la spesa sul capitolo di Bilancio 2021 n. 127483 “Servizi di disinfestazione in appalto.
FONDI RAS” Prenotazione impegno n. 53/2021 (capitolo di Entrata 2810, accertato con det. n.
566/2021)
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 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

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.02.99.999

CIG

8793223D29

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE

Tipologia di spesa

Ricorrente

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, e di dichiarare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e avrà
scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 202 1 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs
118/2011);
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.
Oristano li, 27/07/2021
IL DIRIGENTE
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IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: URRACCI MANUELA
Funzionario Responsabile del procedimento: URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
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Oggetto: 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, DEL SERVIZIO "DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI
NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO" C.I.G.
8793223D29". IMPEGNO DI SPESA .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €90.280,00
Impegno n° 53
Sub Impegno n° 832
Annualità: 2021
Beneficiario: NUOVA PRIMA S.R.L.
Descrizione: "DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI CIG:
8793223D29, periodo decorrente dal 20/07/2021 -31/10/2021
Descrizione del Capitolo: Servizi di disinfestazione in appalto. FONDI RAS

Oristano li, 27/07/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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