
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE
N. 615 del 24/06/2021 

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 584 DEL 17/06/2021 
"DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  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,  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" 

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.

CONSIDERATO che 
• l’articolo  1  del  D  l:  n.  76/2020,  come  convertito  nella  legge  n.  120  dell’11  settembre  2020, 

introduce  un  regime  parzialmente  e  temporaneamente  derogatorio  rispetto  a  quello  dettato 
dall’art. 36 del Codice dei contratti;

• ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, in considerazione  
dell’importo  inferiore  a  75.000,00  euro  è  possibile  procedere  ad  affidamento  diretto  ai  sensi  
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche senza preventiva consultazione di due 
o più operatori;

• a causa della  partecipazione  di  un’unica  ditta tra  quelle  invitate  alla  procedura  negoziata  per 
l'individuazione dell’operatore economico  a cui affidare l’appalto del servizio di “Disinfestazione 
contro le zanzare e altri insetti nocivi e parassiti in aree del territorio della Provincia di Oristano”  
nell’anno  2020,  esperita  mediante  SardegnaCat,  e  per  consentire  un  rapido  affidamento  del 
servizio, con la det. 584 sopra richiamata  si è stabilito, come consentito dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 
76/2020, di ricorrere a trattativa diretta con un unico operatore economico;

• con nota  prot. 10964 del 22/06/2021 un altro operatore economico ha chiesto di essere ammesso  
alla procedura in argomento;

RITENUTO di:
- rettificare la propria precedente determinazione attivando  la trattativa diretta mediante della piattaforma 
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Sardegna Cat per l’affidamento del servizio “Disinfestazione contro le zanzare e altri insetti nocivi e parassiti in 
aree del  territorio  provinciale di  Oristano”  per  il  periodo di  mesi  quattro,  consultando n.  due  operatori 
economici, l’operatore economico uscente e l’operatore che ha richiesto di essere ammesso alla procedura 
con nota  n. 10964 del 22/06/2021, entrambi presenti sulla piattaforma SardegnaCat;
-  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  responsabile  del  Servizio  Amministrativo 
dott.ssa Manuela Urracci, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee  
guida n. 3 ANAC;

-   confermare  quale direttore  dell'esecuzione  del  contratto  e  di  verifica  di  conformità  la  dott.ssa 
Maddalena  Irranca,  Responsabile  del  Servizio  Acque,  Igiene  e  Profilassi  che  dovrà  provvedere  a 
programmare, con specifica disposizione, e ad effettuare i controlli ai sensi dell’art. 31 c. 12 del d.lgs. n.  
50/2016,  sul  luogo  dell’esecuzione  del  servizio,  ”nonché  verifiche,  anche  a  sorpresa,  sull’effettiva 
ottemperanza  a tutte  le  misure  mitigative  e  compensative,  alle  prescrizioni  in  materia  ambientale, 
paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli  
organismi competenti”, relazionando a consuntivo sulle attività svolte;  

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. 11 del  01/06/2021 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 01/06/2021 al 30/06/2021;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sussistono i presupposti per procedere  
alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più 
operatori, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) come novellato dall’art. 1, co. 2, del 
D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, in considerazione dell’importo inferiore a 75.000,00 euro;  
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.  e  che  la  Regione  Sardegna  mette  a  
disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" - con le quali  si può avviare la trattativa  
diretta;

RITENUTO  procedere  all’affidamento  espletando  la  procedura  sulla  piattaforma  telematica  della  R.A.S. 
“Sardegna Cat”;

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” per complessivi € 90.280,00 sul capitolo 127483/2021, giusta prenotazione n. 53/2021;
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DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla  presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata 
nell'anno 2021 e giungerà a scadenza  il 31/10/2021;

ACCERTATO  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

VISTO  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  Il  quale  prevede  che  prima  delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  occorre  individuare,  con  apposito  atto,  gli  elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO,  inoltre,  l’art.  192  (Determinazioni  a  contrattare  e  relative  procedure),  comma  1,  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n.  267 "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali",  il  quale prevede che la  
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l’oggetto del contratto, la loro forma e le clausole ritenute essenziali;

- 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.

ATTESO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'“effettuazione dei “servizi di disinfestazione contro le zanzare ed altri 
insetti nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano" per il periodo di  mesi quattro a 
decorrere, in conseguenza dell'ultimazione del procedimento, dalla data del 20/06/2021 al 31/10/2021;

- l’oggetto del contratto è l'affido dei “servizi  di disinfestazione  contro le zanzare ed altri insetti nocivi e 
parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano", mediante affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  per  l'importo  complessivo di  €.  90.280,00 ogni  onere 
compreso per la durata del contratto di mesi quattro decorrenti dal 30/06/2021 e fino al 31/10/2021;

-  si  farà  ricorso,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  all'espletamento  della  procedura  mediante  la 
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat";

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, nel rispetto del disposto di cui all’art. 32 comma  
14 del D. Lgs. 50/2016, da registrarsi in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente, secondo 
l’allegato schema di contratto;

- il servizio trattativa diretta gestita su Sardegna Cat, con richiesta di ribasso percentuale sull’importo a base  
di gara sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti;

RICHIAMATO 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,  che è  il  seguente:  C.I.G. 
8793223D29;

DATO ATTO che il responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Manuela Urracci, che riveste il ruolo di  
RUP del presente procedimento:
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• propone lo schema della“Lettera a presentare offerta ", del “Capitolato tecnico” e dello “Schema di  
contratto”;  

• con la presente proposta  n. 1528, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria  preordinata 
all'emanazione del presente atto, i cui contenuti sono riportati sopra, esprime parere favorevole e 
propone l’adozione del presente atto.

DATO ATTO che 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 RETTIFICARE parzialmente la propria precedente det. n. 584 del 17/06/2021 con la quale è stato indetta 
la procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36/comma  2 lett. a) come novellato dall’art. 1, co. 2, del 
D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, del servizio per la "disinfestazione contro le zanzare ed altri 
insetti nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano" per il  periodo di    mesi quattro con 
decorrenza presunta dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021, attivando la consultazione con  n. due operatori 
economici, l’operatore economico uscente e l’operatore che ha richiesto di essere ammesso alla procedura  
con nota  n. 10964 del 22/06/2021 mediante il portale Sardegna Cat;

DI APPROVARE lo schema del "Lettera di invito a presentare offerta" di “Schema di Contratto”, nonché il  
"Capitolato  tecnico"  regolante  il  contratto allegati alla  presente  determinazione e di  fissare  in  giorni  7  
consecutivi la pubblicazione dell’avviso sul portale Sardegna Cat;

DI DARE ATTO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'“effettuazione dei “servizi di disinfestazione contro le zanzare ed altri  
insetti nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano" per il  periodo di  mesi quattro a  
decorrere, in conseguenza dell'ultimazione del procedimento, presumibilmente dalla data del 30/06/2021  
al 31/10/2021;

- l’oggetto del contratto è l'affido dei “servizi  di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e  
parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano", mediante affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  per  l'importo  complessivo di  €.  90.280,00 ogni  onere 
compreso per la durata del contratto di mesi quattro decorrenti dal 30/06/2021 e fino al 31/10/2021;

-  si  farà  ricorso,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  all'espletamento  della  procedura  mediante  la 
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat";

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, nel rispetto del disposto di cui all’art. 32 comma  
14 del D. Lgs. 50/2016, da registrarsi in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente, secondo 
l’allegato schema di contratto;

- il servizio trattativa diretta gestita su Sardegna Cat, con richiesta di ribasso percentuale sull’importo a base  
di gara sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti;

- qualora venga disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in caso di mancato definitivo  
affido e stipula contrattuale la ditta avrà diritto al pagamento dei servizi ordinati secondo l’elenco prezzi per 
tipologia di intervento allegato alla presente procedura a cui verrà applicato la percentuale di sconto offerta.
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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.

 

Oristano li, 24/06/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

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

Redattore: URRACCI MANUELA 
Funzionario:  URRACCI MANUELA 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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