PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA DI SETTORE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 943 del 23/04/2014

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DEL
CIRCOLO N. 4 (ZONA NORD) DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  ANNUALITÀ 2014,
MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORRIAS ANTONIO ANGELO  C.I.G. 55402116BE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

•

•

con propria Determinazione a contrattare n. 3889 del 31.12.2013 è stata indetta la gara del
servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali relative al Circolo n. 4 (zona nord) della
Provincia di Oristano – annualità 2014, mediante cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 125, comma 11, prima parte, del D.Lgs. n. 163/2006, dando atto che la gara
sarebbe stata aggiudicata alla ditta che avesse offerto complessivamente il prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
con lettera raccomandata Prot. n. 39840 del 31.12.2013, venivano invitate a partecipare alla
gara in oggetto, le ditte di cui all'elenco in atti da non divulgare, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
lett. b) e comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per un importo a base di gara di €
43.278,69, IVA esclusa;
con propria Determinazione n. 462 del 24.02.2014 è stato stabilito di designare la
Commissione di gara dell’appalto per i servizi sopra descritti.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 497 del 27.02.2014 con la quale si è stabilito:
•

di approvare il verbale in atti, redatto dalla Commissione aggiudicatrice, relativo alla gara del
25.02.2014, per l’affidamento del “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali del
Circolo n. 4  Zona Nord della Provincia di Oristano (annualità 2014)”, con acquisizione in
economia tramite procedura di cottimo fiduciario;
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•

•

di aggiudicare provvisoriamente il “Servizio di sfalciatura delle pertinenze delle strade del
Circolo n. 4 (Zona Nord) della Provincia di Oristano  annualità 2014”, alla ditta Corrias
Antonio Angelo, Via Mannu, 3 – 09070 Bonarcado (OR) – Partita IVA 00573160959, con la
percentuale unica di ribasso del 23,00% (ventitre per cento), da applicare sull’importo posto a
base di gara di € 43.278,69, IVA esclusa;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta con successivo atto dirigenziale,
dietro esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal
concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

DATO ATTO CHE:
•

•

•

ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. n. 5/2007, sono state richieste le certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente provvisoriamente
aggiudicatario e che le stesse hanno avuto un riscontro positivo;
la ditta Corrias Antonio Angelo si è dimostrata disponibile ad eseguire, in aggiunta alle tratte
indicate nel Disciplinare Tecnico, ulteriori tratte stradali, come meglio specificate nell'atto
contrattuale che si andrà a stipulare, in luogo del ribasso offerto;
risulta, pertanto, opportuno impegnare a favore della ditta in esame l’intero importo di €
52.800,00 IVA compresa, in quanto il personale in servizio presso questo Settore è carente
sia dal punto di vista numerico oltre che per via di limitazioni fisiche, fruizione della legge 104,
ecc., che della limitazione dei mezzi operativi.

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b della L.R. n. 5/2007.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di € 52.800,00 sul Cap. n. 106860 “Prestazioni
varie per la manutenzione delle strade provinciali (Prestazioni di servizio)”  impegno di spesa n.
1905/2013.
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive
modifiche e integrazioni, il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è 55402116BE.
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che ha differito dal 28 febbraio 2014
al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte
degli Enti Locali.
VISTO il dettato dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali, che dispone che “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio
finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine...”.
RICHIAMATA la delibera n. 1 del 09.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta
Provinciale ha stabilito:
•

di procedere ad una assegnazione provvisoria di risorse per l'anno 2014 secondo gli
stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2013;
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•

di attribuire le risorse disponibili nei capitoli della gestione residui, in conformità, alla
assegnazione di cui al punto 1.

RICHIAMATI:
•

l’articolo 183 e l’articolo 107, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento di contabilità.

ATTESTATO:
•
•

che il conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio;
l’impossibilità dell’accertamento di cui all’art. 9 lett. a) comma 2 del D.L. 78 del 2009,
convertito in Legge 03.08.2009, n. 102, in quanto non adottate le “misure organizzative” di cui
al comma 1 dello stesso articolo, né le “opportune iniziative” di cui al comma 2 dello stesso
articolo.

RICHIAMATO il Decreto n. 4 del 29.02.2012, con il quale il Presidente della Provincia di Oristano ha
provveduto a conferire l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità al sottoscritto dott. ing. Piero Dau,
con decorrenza dal 01.03.2012 e fino al 01.03.2015, salvo diversa nuova disposizione che dovesse
adottarsi a seguito di ulteriore riassetto degli incarichi dirigenziali.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
Per quanto su espresso in premessa,
1. Di attestare che il conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di

bilancio;
2. Di attestare l’impossibilità dell’accertamento di cui all’art. 9, lett. a), comma 2 del D.L. n. 78

del 2009 in quanto non adottate le “misure organizzative” di cui al comma 1 dello stesso
articolo, né le “opportune iniziative” di cui al comma 2 dello stesso articolo;

3. Di aggiudicare in via definitiva, il “Servizio di sfalciatura delle pertinenze delle strade del

Circolo n. 4 (Zona Nord) della Provincia di Oristano  annualità 2014”, mediante procedura in
economia, alla ditta Corrias Antonio Angelo di Bonarcado (OR), con la percentuale unica
di ribasso del 23,00% (ventitre per cento), da applicare sull’importo posto a base di gara di €
43.278,69 + IVA 22%  C.I.G. 55402116BE;
4. Di subimpegnare in via definitiva a favore della ditta Corrias Antonio Angelo, Via Mannu,

3 – 09070 Bonarcado (OR) – Partita IVA 00573160959, la somma complessiva di €
52.800,00 IVA 22% compresa, di cui al Codice gestionale SIOPE 1311, dando atto che tale
somma graverà sul Cap. 108670 “Prestazioni varie per la manutenzione delle strade
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provinciali (Prestazioni di servizio)”  impegno di spesa n. 1905/2013;
5. Di dare atto che il contratto con la suddetta ditta verrà stipulato attraverso scrittura privata

con apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione del servizio ai
sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti);
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Programmazione

Finanziaria e Bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 23/04/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 943 del 23/04/2014

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DEL
CIRCOLO N. 4 (ZONA NORD) DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  ANNUALITÀ 2014, MEDIANTE
PROCEDURA IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA CORRIAS ANTONIO ANGELO  C.I.G. 55402116BE..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 582/2014 del 24/04/2014  OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE
PERTINENZE DELLE STRADE DEL CIRCOLO N. 4 (ZONA NORD) DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO  ANNUALITÀ 2014, ME E. 52800
Beneficiario: CORRIAS ANTONIO ANGELO Rif. Peg 1060103108670/0


Oristano li, 28/04/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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