SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 682 del 14/07/2021
Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) COME NOVELLATO DALL’ART. 1
COMMA 2 LETT. B) D. LGS 76/2020. SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI E RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE. SEDE DI BOSA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO. PRENOTAZIONE
RISORSE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che il Settore Ambiente e Attività Produttive, con determinazione n. 1535 del 04/12/2020, ha
avviato una procedura per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare, mediante
affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 4 operatori economici ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D. L. 76/2020, convertito dalla Legge
n. 120 del 11 settembre 2020 Decreto Semplificazioni, il “Servizio di riparazione e manutenzione
automezzi e servizio riparazione e sostituzione pneumatici degli automezzi in dotazione al Settore
Ambiente e Attività Produttive – sede di Bosa per il periodo di un anno;
- che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, era stata esclusa dalla
procedura di cui sopra la ditta che ha garantito il sevizio per l’annualità 2020;
- che con determinazione n. 1535 del 10/12/2020 si è preso atto della procedura di gara andata
deserta, in quanto nessun operatore economico invitato ha presentato offerta allo scadere dei
termini;
RITENUTO
- di dover avviare una nuova procedura di gara per l’affido diretto del servizio in oggetto, per la
durata di un anno, invitando a presentare offerta, stante l’urgenza di garantire il servizio di
manutenzione per la sede di Bosa, la ditta che ha effettuato il servizio nell’annualità 2020;
- di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida Anac n. 4
dell'A.N.AC. i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:
- l'oggetto dell'affidamento: “Servizio di riparazione e manutenzione automezzi, riparazione
sostituzione pneumatici, revisione”, del Settore Ambiente e Attività Produttive per l’annualità 2021;
- la durata dell'affidamento: un anno con decorrenza, presumibilmente, dal 20/07/2021
19/07/2022;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € 5.978,00;
- il fornitore invitato a presentare offerta sarà quello uscente dalla precedente procedura che, oltre
a soddisfare tutti i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice, nonché i requisiti di
idoneità professionale e di capacità economico finanziaria, garantisce la gestione del servizio
oggetto del presente affidamento andando così a soddisfare i principi generali di efficacia,
efficienza ed economicità richiesti dall'art. 30 Codice dei contratti;
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- l’affido ai sensi dell'art. 95 comma 4 letta. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà effettuato
mediante percentuale unica di ribasso sia sul prezzo dei listini dei ricambi vigenti al momento della
prestazione, sia sul costo orario della manodopera fissato in € 37,00 (trentasette/00) al netto
dell’IVA ai sensi di legge;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a:
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, come novellato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D. L.
76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
CONSIDERATO che, per gli acquisti al di sotto dei € 40.000,00, la delibera ANAC n.1174 del 19
dicembre 2018 esenta sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici dal pagamento di
qualsiasi quota a loro carico;
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Manuela Urracci, dotata
delle competenze necessarie;
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. 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;
ATTESO CHE
- la spesa in oggetto grava sul capitolo 127430/1 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”;
- con determinazione n. 561 del 11/06/2021 è stato accertato l'importo complessivo di €
1.566.480,60 derivante dal Trasferimento di cui sopra, iscrivendo la somma sul capitolo d'entrata
2810/0 “Trasferimento regionale finanziamento ex CRAAI” esercizio finanziario 2021;
– il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), acquisito per il servizio in esame, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato e integrato dal Decreto Legge 12 novembre

Determina n. 682 del 14/07/2021 pag. 2/5

copia informatica per consultazione

2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, è il seguente:
ZB9326462E.
DATO ATTO che la Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Manuela Urracci, che riveste
il ruolo di responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. 1625 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 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 AVVIARE la procedura per l'affido diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016,
come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D. L. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120 del 11
settembre 2020, per il “Servizio di riparazione e manutenzione automezzi e servizio di riparazione
sostituzione pneumatici”per Sede disinfestazione Bosa per il periodo un anno, con decorrenza
presunta dal 20/07/2021, mediante richiesta di offerta all’operatore che ha garantito il servizio
nell’anno 2020, escluso dalla precedente procedura andata deserta;
DI NOMINARE per la presente procedura, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., quale RUP la dott.ssa Manuela Urracci, responsabile del Servizio Amministrativo, in
possesso dei requisiti professionali richiesti;
DI PRENOTARE la somma complessiva di € 5.978,00, IVA inclusa, per il servizio in argomento,
imputando la spesa sul capitolo 127430/1, a cui sono associati i seguenti codici:
- € 3.000,00 sull’annualità 2021;
- € 2.978,00 sull’annualità 2022
CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni servizi
U.1.03.02.09.001

Codice P. Finanziario
CIG:

ZB9326462E

Co. fog.

53

Riduzione dell'inquinamento

Codice identificativo delle transazioni
dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

Tipologia di spesa

Ricorrente
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DI DARE ATTO
- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- che l'obbligazione sarà giuridicamente perfezionata, avrà scadenza e sarà esigibile nell’esercizio
2021 per € 5.978,00 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011);
- che la presente prenotazione, complessivamente ammontante ad € 5.978,00 deve essere
registrata nelle scritture contabili dell’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E 2022 secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come di seguito specificato:
- ESERCIZIO 2021: € 3.000,00 Capitolo 127430/1;
- ESERCIZIO 2022: € 2.978,00 Capitolo 127430/1.
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Lgs. n. 267/2000 e del vigente
regolamento dei controlli.
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.
Oristano li, 14/07/2021
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
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
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Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) COME NOVELLATO DALL'ART. 1
COMMA 2 LETT. B D. LGS 76/2020. SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI E
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SEDE DI BOSA. APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO E CAPITOLATO. PRENOTAZIONE RISORSE. .

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 € €2.978,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 54
Annualità:
Beneficiario: DIVERSI
Descrizione: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) ..SERVIZIO DI RIPARAZIONE
AUTOMEZ E RIPARAZ PNEUMATICI, SEDE BOSA- ANNO 2022
Descrizione del Capitolo: Piano per la lotta contro gli insetti nocivi - Prest. servizi FONDI RAS

Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €3.000,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 963
Annualità:
Beneficiario: DIVERSI
Descrizione: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,...SERVIZIO DI RIPARAZIONE
AUTOMEZZI E MANUNTEZ PNEUMATICI AUTOMEZZI -SEDE BOSA ANNO 2021
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Descrizione del Capitolo: Piano per la lotta contro gli insetti nocivi - Prest. servizi FONDI RAS

Oristano li, 22/07/2021
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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