
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE
N. 431 del 14/06/2022 

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SFALCIATURA  DELLE 
PERTINENZE  STRADALI  DELLA  PROVINCIA  DI  ORISTANO.  ANNUALITA'  2022  E  2023.  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 120 del 24/11/2021 è stato approvato il 
programma biennale degli acquist di beni e servizi 2022/2023, in cui è stato inserito il servizio in oggetto;

- per la realizzazione di tale intervento, da effettuarsi nelle annualità 2022 e 2023, risultano disponibili 
sul cap. 10867 le seguent risorse: € 1.383.015,73 per l’annualità 2022 ed € 1.992.323,28 per l’annualità 
2023;

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 145 del 31/12/2021, è stato approvato il 
Bilancio Pluriennale 2022/2024;

Richiamata la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Viabilità n. 100 dell’11.02.2022 con 
la quale:

- è stato approvato il progetto per il “Servizio di sfalciatura delle pertnenze stradali della Provincia 
di Oristano – Annualità 2022 e 2023”, il quadro economico come segue:

SERVIZIO DI SFALCIO ANNUALITÀ 2022/2023 – QUADRO ECONOMICO
Annualità 2022 Annualità 2023 Totali

Servizi € 1.070.787,60 € 1.070.787,60 € 2.141.575,20
Oneri per la sicurezza € 32.123,63 € 32.123,63 € 64.247,26
Totale servizi e sicurezza € 1.102.911,23 € 1.102.911,23 € 2.205.822,46
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Iva 22% € 242.640,47 € 242.640,47 € 485.280,94
Incentvi per funzioni tecniche (art.
113 D.Lgs 50/2016) € 17.646,58 € 17.646,58 € 35.293,16
Spese per pubblicità € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00
Contributo ANAC € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00
Imprevist ed arrotondament € 5.601,72 € 6.801,72 € 12.403,44
Totale somme a disposizione € 272.088,77 € 267.088,77 € 539.177,54
TOTALE COMPLESSIVO € 1.375.000,00 € 1.370.000,00 € 2.745.000,00

suddiviso in due lot funzionali, i cui quadri economici sono determinat come segue:
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Lotto N.
Importo 

Soggetto a 
Ribasso 

Annualità
2022

Importo 
Soggetto a 

Ribasso 
Annualità

2023

Oneri 
Sicurezza non 

Soggetti a 
Ribasso

2022/2023

Importi a 
Base d’ Asta 
al netto della 

sicurezza

Importi 
Complessiv 
i Appalto

Costo 
Manodoper 
a Annualità 
2022/2023

1
Circoli 1-
4

€ 509.498,40 € 509.498,40 € 15.284,95/
€ 15.284,95

€ 1.018.996,80 € 
1.049.566,70

€ 410.859,51

2
Circoli 2-3

€ 561.289,20 € 561.289,20 € 16.838,68/
€ 16.838,68

€ 1.122.578,40 €
1.156.255,76

€ 452.623,61

TOTALI €
2.205.822,46

€ 863.483,12

- è stata individuata,  quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi degli  
artcoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da espletarsi in modalità telematca sulla 
piattaforma SardegnaCAT;

- è stato nominato l’Ing. Antonella Muggianu, dipendente dell’Ente, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P);

- è stato previsto che:
➢ ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4, lett.  b) del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  l'aggiudicazione 

avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’importo a base di gara avendo il servizio caratteristche standardizzate e non ad alta 
intensità di manodopera;

➢ considerata l’urgenza di affidare il servizio di sfalcio, di fissare un termine per la ricezione  
delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di  
gara, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D Lgs 50/2016 ss.ii.mm.

➢ ai sensi dell’art. 51 comma 2, i partecipant possono formulare offerta per un solo lotto;
➢ si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
➢ il contratto da stpularsi a corpo sarà sottoscritto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs  

50/2016, in forma pubblica amministratva a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante;

o  il servizio avrà inizio subito dopo la firma del verbale di consegna, anche in pendenza di 
contratto, al fine di poter rispettare i tempi impost dall'Ordinanza Regionale Antncendio;

- sono state prenotate le somme necessarie per l’espletamento del servizio in oggetto, per 
l’annualità 2022  per  complessivi  €  1.356.153,42  e  per  l’annualità  2023  per  complessivi  € 
1.352.353,42 a  valere sul  Capitolo  n.  108670/0  “Prestazioni  per  la  manutenzione delle  strade  
provinciali  (Prestazioni  di servizio)”, del bilancio di previsione 2022/2024 ove  esiste sufficiente 
disponibilità;

- è stata prenotata la somma di €1200,00 sul cap. 108670/0 “Prestazioni per la manutenzione delle 
strade provinciali (Prestazioni d Servizio)”  del bilancio di previsione 2022/2024, quale contributo 
ANAC per l’espletamento delle procedure di gara;

- veniva disposta la trasmissione dell’atto e gli elaborat tecnici al Settore Affari Generali – Servizio  
Provveditorato, dando mandato allo stesso Settore per l’espletamento delle procedure di gara 
mediante la piattaforma telematca della R.A.S. “Sardegna Cat”;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 240 del 30/03/2022 del Dirigente del Settore Viabilità – Ufficio 
Manutenzioni e rilascio Autorizzazione P.S., avente ad oggetto: “Rettifica determina n. 100 del 11.02.2022  
e approvazione elaborati tecnici”, con la quale sono stat approvat i seguent elaborat progettuali:
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- “Allegato H: disciplinare tecnico – REV 01”

- “Allegato I: schema di contratto – REV 01”

e contestualmente annullat gli allegat H ed I, precedentemente approvat con la determinazione n. 100 

dell’11.02.2022, in quanto contenent errori materiali;

Vista  la richiesta di atvazione della procedura di gara trasmessa dal Servizio Manutenzione e Gestone 

del Patrimonio Stradale, Prot. n. 2432 del 14/02/2022;

Richiamata la determinazione n. 243 del 30/03/2022 del Dirigente del Settore Affari Generali, di indizione 

della gara in oggetto e approvazione degli at della procedura di gara aperta secondo le disposizioni del  

RUP, in modalità telematca sulla piattaforma Sardegna CAT con valutazione delle offerte con il criterio del 

minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara e con previsione 

dell’inversione procedimentale ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019, 

come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. n. 120/2020, e dell’art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che con la predetta determinazione è stata nominata la Dott.ssa Alessandra Enna del Servizio 

Provveditorato, Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 34 comma 2 e 

comma 16 della L.R. n. 8/2018;

Rilevato che per garantre il completo svolgimento del servizio di pubblicità legale, si è ritenuto opportuno  

procedere all’esternalizzazione dello stesso mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertto con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., attraverso formulazione 

di una  R.d.O.  sulla  piattaforma  SardegnaCAT,  e  che  con  determinazione  n.  192  del  11/03/2022  della 

Dirigente del Settore Affari Generali tale servizio è stato affidato alla società STC Managing Srl, con sede in 

via Sant’Antonio da Padova n. 73, 76121 - BARLETTA (BT), C.F./Partta IVA: 07841320729, per un importo 

complessivo di € 2059,64, imp. n. 696 cap. 8630;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato:

- nella Gazzetta dell’Unione Europea N. GU/S S67 del 05/04/2022 – 177683-2022-IT;

- nella Gazzetta Ufficiale Italiana 5° Serie Speciale – Contrat Pubblici n. 41 del 06.04.2022

- per estratto su due quotdiani a diffusione nazionale “LA NOTIZIA” e “ASTE E APPALTI PUBBLICI” 

in data 12.04.2022;

- per estratto su due quotdiani a diffusione locale “IL GIORNALE EDIZIONE SARDEGNA” e “CORRIERE 

DELLO SPORT EDIZIONE SARDEGNA” in data 12.04.2022;

- sul proprio sito del committente in data 06.04.2022;

- sul sito del MIMS – Servizio Contrat Pubblici in data 06.04.2022;

- sul sito della RAS-Comunas in data 06.04.2022;
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Dato, altresì, atto che:

- in data 06.04.2022 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma SardegnaCAT 
che risulta identficata come segue:

Codice Gara Descrizione gara in busta chiusa (RDO)
rfq_389174 SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA

DI ORISTANO - ANNUALITA' 2022 E 2023 - SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI
rfq_389200 LOTTO N. 1 SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA

PROVINCIA DI ORISTANO - CIRCOLI 1 E 4 - ANNUALITA' 2022 E 2023
rfq_389201 LOTTO N. 2 SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA

PROVINCIA DI ORISTANO - CIRCOLI 2 E 3 - ANNUALITA' 2022 E 2023

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 09:00 del giorno 
28.04.2022 e la seduta pubblica per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 12:00 
del medesimo giorno;

Preso atto delle seguenti determinazioni:

- n. 320 del 27.04.2022 di nomina del seggio di apertura delle offerte;

- n. 362 del 13.05.2022 di aggiudicazione e approvazione dei verbali di gara.

Rilevato che con la predetta determinazione n. 362 del 13.05.2022 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato 

come di seguito:

LOTTO N. CIG OPERATORE 
ECONOMIC
O

RIBASSO
%

IMPORTO 
SERVIZIO 

RIBASSATO 
€

ONERI 
SICUREZZ

A NON 
SOGGETTI 
A RIBASSO

€

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DI 
AGGIUDICAZION

E
€

COSTI 
MANODOPER

A
€

1
Circoli 1-4

9091774141 CARTA  ARTURO  –
mandataria in ATI con 
l’impresa  SOLAM 
s.r.l.s

49,76 511.943,99232 30.569,90 542.513,89 318.000,00

2
Circoli 2-3

9091796368
S.A.GE.S. - SARDA 
APPALTI GESTIONE 
SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

54,110 515.151,22776 33.677,36 548.828,59 250.147,89
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Acquisita la certficazione del RUP, dott. Ing. Antonella Muggianu, prot. n. 9983 del 13/06/2022, con la 

quale:

➢ è stato certficato l’esito regolare delle verifiche effettuate sul sistema AVCPass, relatvamente al 

possesso dei  requisist  di  carattere  generale  e speciale  delle  imprese aggiudicatarie,  nonché la  verifica  

dell’offerta anomala e la congruità della stessa;

➢ È  stato  trasmesso  l’atto  costtutvo  dell’Associazione  Temporanea  d’Impresa,  (repertorio  n. 

6086_raccolta 4952, registrato a Nuoro il 09.06.2022, n. 2229 serie 1T) tra la Capogruppo mandataria,  

impesa CARTA ARTURO, PI: 01094100953 e la Componete Mandante “SOLAM S.R.L.S”, PI: 01557800917;

Ritenuto, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di procedere alla 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore: 

1 Per  il  LOTTO         1         (circoli         1-4), dell’ATI  costtuita  dall’operatore economico CARTA ARTURO, cf. 

CRTRTR67A02G113W, PI: 010941000953, con sede a San Vero Milis (OR), Via DEL BIANCO 114/B, 

che partecipa come Capogruppo (51%) con l’impresa SOLAM s.r.l.s. con sede in Oliena (NU) in via 

G.A. Goddi 11, PI: 01557800917, che ha offerto un ribasso percentuale del 49,76% sull’importo a 

corpo del servizio, cui corrisponde un importo di aggiudicazione come di seguito riportato:

LOTTO N. CIG OPERATORE 
ECONOMIC
O

RIBASSO
%

IMPORTO 
SERVIZIO 

RIBASSATO 
€

ONERI 
SICUREZZ

A NON 
SOGGETTI 
A RIBASSO

€

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DI 
AGGIUDICAZIO

NE
€

COSTI 
MANODOPER

A
€

1
Circoli 1-4

9091774141
CARTA ARTURO
(mandataria in
ATI)

49,76 511.943,99232 30.569,90 542.513,89 318.000,00

2  per il LOTTO 2 (circoli 2-3) dell’operatore economico S.A.GE.S. - SARDA APPALTI GESTIONE SERVIZI 

SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., cf. e PI 1860640901, con sede a Buddusò (SS), Via  Torino, 10, che ha 

offerto un ribasso percentuale del  54,11% sull’importo a corpo del  servizio,  cui corrisponde un 

importo di aggiudicazione come di seguito riportato:

LOTTO N. CIG OPERATORE 
ECONOMIC
O

RIBASSO
%

IMPORTO 
SERVIZIO 

RIBASSATO 
€

ONERI 
SICUREZZ

A NON 
SOGGETTI 
A RIBASSO

€

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DI 
AGGIUDICAZION

E
€

COSTI 
MANODOPER

A
€

2
Circoli 2-3

9091796368
S.A.GE.S. - SARDA 
APPALTI GESTIONE 
SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

54,110 515.151,22776 33.677,36 548.828,59 250.147,89
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Dato atto che l’impegno di  spesa verrà  adottato con apposita determinazione dal Dirigente del  Settore 
Viabilità;

Considerato che:
- Ai  sensi  dell’art. 32, comma 5, del citato decreto “la  stazione appaltante, previa  verifica della 

proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;

- Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del citato decreto “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti”;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

dott. Ing. Antonella Muggianu;

Dato atto che la responsabile del procedimento per la fase di affidamento Dott.ssa Alessandra Enna con la 

presente proposta n. 1460 del 14.06.2022 attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata 

all'emanazione del presente atto e ne propone l’adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio 

favorevole.

Dato atto che tut i sogget coinvolt hanno attestato l'assenza di situazioni di incompatbilità e di 

condizioni di  conflitto di  interessi,  ai  sensi dell'art.  6-bis della  L.  241/90 – Nuove norme in materia di  

procedimento amministratvo e di diritto di accesso ai document amministratvi - e degli art. 6 e 7 del 

Codice di Comportamento dei dipendent 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;

Visto  il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  20  del  17/11/2021  con  il  quale  la  sottoscritta 
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene confermata Dirigente del settore Affari Generali fino al 
30/04/2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii;

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- la L.R. n. 8 del 13.03.2018;

- il D.L. n. 76/2020, convertto con modificazioni con la Legge. n. 120/2020;

- il D.L. n. 77/2021, convertto con modificazioni nella L. n. 108/2021;

- il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento provinciale di contabilità;

- il Regolamento provinciale dei contrat;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono qui tutte richiamate:

1 Di dichiarare  efficace l’aggiudicazione  del  servizio  di  sfalciatura  delle  pertnenze  stradali  della  

Provincia di Oristano, per le annualità 2022 e 2023, avvenuta con propria determinazione n. 362 

del 13.05.2022 a favore:

 Per  il  LOTTO         1         (circoli         1-4), dell’ATI  costtuita  dall’operatore economico CARTA ARTURO, cf. 

CRTRTR67A02G113W, PI: 010941000953, con sede a San Vero Milis (OR), Via DEL BIANCO 114/B,  

che partecipa come Capogruppo (51%) con l’impresa SOLAM s.r.l.s. con sede in Oliena (NU) in via 

G.A. Goddi 11, PI: 01557800917, che ha offerto un ribasso percentuale del 49,76% sull’importo a 

corpo del servizio, cui corrisponde un importo di aggiudicazione come di seguito riportato:

LOTTO N. CIG OPERATORE 
ECONOMIC
O

RIBASSO
%

IMPORTO 
SERVIZIO 

RIBASSATO €

ONERI 
SICUREZZA 

NON 
SOGGETTI 
A RIBASSO

€

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DI 
AGGIUDICAZION

E
€

COSTI 
MANODOPER

A
€

1
Circoli 1-4

9091774141
CARTA ARTURO
(mandataria in
ATI)

49,76 511.943,99232 30.569,90 542.513,89 318.000,00

 per il LOTTO 2 (circoli 2-3), dell’operatore economico S.A.GE.S. - SARDA APPALTI GESTIONE SERVIZI 

SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., cf. e PI 1860640901, con sede a Buddusò (SS), Via Torino, 10, che ha 

offerto un ribasso percentuale del 54,11% sull’importo a corpo del servizio, cui  corrisponde un 

importo di aggiudicazione come di seguito riportato:

LOTTO N. CIG OPERATORE 
ECONOMIC
O

RIBASSO
%

IMPORTO 
SERVIZIO 

RIBASSATO 
€

ONERI 
SICUREZZ

A NON 
SOGGETTI 
A RIBASSO

€

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DI 
AGGIUDICAZION

E
€

COSTI 
MANODOPER

A
€

2
Circoli 2-3

9091796368
S.A.GE.S. - SARDA 
APPALTI GESTIONE 
SERVIZI SOCIETA'

COOPERATIVA A R.L.

54,110 515.151,22776 33.677,36 548.828,59 250.147,89

Di dare, altresì, atto che:

- il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  in  quanto  la somma verrà 

impegnata successivamente con apposito atto dal responsabile della spesa;

- le pubblicazioni dell’esito della gara saranno effettuate a cura del Servizio Provveditorato;
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Di trasmettere il presente atto al RUP dott. Ing. Antonella Muggianu per gli adempiment di 

competenza;

Di trasmettere gli at al Settore Appalt e Contrat per la stpula del contratto in modalità elettronica, in 

forma pubblica amministratva a cura dell'Ufficiale rogante;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla  regolarità 

amministratva ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;

Di  disporre  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito 

isttuzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Oristano li, 14/06/2022

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

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

Responsabile del procedimento: ENNA ALESSANDRA  
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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