PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1153 del 01/10/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS
50/2016

DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL

SERVIZIO DISINFESTAZIONE DI BOSA
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determinazione n. 1135 del 27/09/2018 sono state impegnate le
risorse per la manutenzione e revisione dei mezzi in dotazione alla squadra disinfestazione
di Bosa;
CONSIDERATO che risulta pià economico individuare una ditta operante in Bosa o zone
limitrofe, anche in considerazione del fatto che alcuni dei mezzi non possono essere
spostati se non con l'uso del soccorso stradale, rendendo l'operazione di portarli ad Oristano
eccessivamente onerosa;
RITENUTO, data l'esiguità dell'importo stimato per il servizio a misura che ammonta
complessivamente ad € 5.000,00 più IVA per la durata massima di un anno dal momento
della sottoscrizione dello stesso, si ritiene di affidare il servizio all'unica ditta presente sul
territorio con il Documento Unico di regolarità contributiva in regola;
RICHIAMATE:
 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;
 il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale
l'Amministratore Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo
al sottoscritto dott. Alberto Cherchi;
DATO ATTO:
 che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 69 del 31/07/2018, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2018/2020;
 che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31/07/2018, è stato
approvato il progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;
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– che con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 71 del 31/07/2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate ai competenti
dirigenti le risorse per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 secondo gli stanziamenti
definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2017, ivi comprese
quelle relative al capitolo 127430;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016, mediante
affidamento diretto in favore della Ditta F.lli COLOMO RAFFAELE MASSIMO C SNC P.I.
00960590917, Strada Statale 129 bis 4 08010 Suni, e alla prenotazione dell'importo stimato
in € 5.000,00 più IVA per gli interventi di manutenzione e revisione dei veicoli in dotazione
del Servizio Disinfestazione di Bosa;
RICHIAMATO il "Patto di integrità" approvato con delibera A. S. n. 21 del 1° Febbraio 2016 Piano
Anticorruzione 20162018;
DATO ATTO che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla
selezione/gara con apposita dichiarazione da

produrre unitamente alla dovuta

documentazione amministrativa al momento della presentazione dell’offerta, nonché, in
fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;
RITENUTO inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere
alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione

“Amministrazione

Trasparente”,

all'indirizzo

http://www.provincia.or.it/amministrazione/amministrazionetrasparente/bandi=gara/bandi
contrattiavvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013;
RITENUTO di nominare quale RUP e, nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e delle linee guida A.N.A.C. n. 4 alla direzione dell'esecuzione del contratto il R.U.P.
Piergiorgio Murtas;
ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del
sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti
endoprocedimentali e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs.
dell’08/04/2013 n. 39;”
ATTESO che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato alla procedura in oggetto il CIG: Z7C250C91E ;
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
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norma di cui al D.L. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art.
9 comma 2.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del
presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto dell'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del
Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali;

DI affidare ai sensi dell’art. 36 coma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Alla ditta
F.lli COLOMO RAFFAELE MASSIMO C SNC P.I. 00960590917, Strada Statale 129 bis 4
08010 Suni sul capitolo 127430/1,) il servizio di manutenzione e revisione dei veicoli della
squadra disinfestazione con sede a Bosa "a misura per la durata massima di mesi 12 dalla
stipula del contratto, dando atto che la somma complessiva di € 6.100,00 Iva inclusa trova
compertura sul bilancio 2018/2019 con esigibilità nell'anno dell'impegno:


€ 1.830,00 - esercizio 2018, prenotazione n.



€

4.270,00  esercizio 2019;;

DI DARE ATTO che:
–

la durata massima del contratto a misura è di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio

dell’esecuzione del servizio;
–

gli interventi saranno disciplinati mediante Ordinativi

sottoscritti dal

Direttore

dell'Esecuzione del Contratto, Piergiorgio Murtas, fino a concorrenza dell’importo massimo
spendibile.
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di
competenza.
Oristano li, 01/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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