COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.38 DEL 28-06-2017
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AREE URBANE E SFALCIO ERBA IN AREE
RURALI EXTRAURBANE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.
200663 - CIG: Z191F2AFC5 - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA
E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.AM. SAS DI SECCI SALVATORE - P.IVA
01156020917.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE
• con la stagione estiva, la presenza nei terreni incolti, cortili, giardini, di arbusti erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco e
rifiuti, sia nell’ abitato che nelle aree periurbane, possono causare l’insorgere di problemi igienico – sanitari per il proliferare
di insetti nocivi, ed in particolare di mosche, zanzare e zecche e, fungere da rifugio per animali randagi e roditori e pericoli per
l’incolumità pubblica per l’innesco di incendi;
• inoltre che, lo stato di abbandono delle aree incolte crea pregiudizio per il decoro urbano e favorire l’abbandono di rifiuti di
varia natura;
• la Regione Sardegna emana annualmente il decreto con le prescrizioni antincendio con l’obbligo per i proprietari delle strade
di effettuare la ripulitura delle pertinenze stradali di competenza da tutte le erbacce entro la data perentoria del 30 giugno;
• per garantire l’osservanza di tale decreto, come ogni anno si rende necessario procedere alla sfalciatura dell’erba, dei cespugli
e delle ramaglie che invadono le banchine e le pertinenze stradali;
• i mezzi in dotazione ed il personale addetto alla manutenzione strade, non sono sufficienti a garantire lo svolgimento totale di
tale compito, per cui si rende necessario ed indispensabile ricorrere a prestazioni espletate da ditte esterne
all’Amministrazione;
• si rende necessario provvedere con urgenza alla esecuzione del taglio dell’erba lungo le banchine e le pertinenze delle strade
comunali, soprattutto nella viabilità di accesso alle zone boscate del territorio comunale, ai sensi della deliberazione della
G.R. della Sardegna n. 25/8 del 23.5.2017 e allegati, contenente l’aggiornamento per l’anno 2017 delle prescrizioni di
contrasto all’innesco di incendi boschivi, che si estrinsecano in lavori di taglio dell’ erba, lungo la banchine e le pertinenze
stradali, taglio e sfrondatura di cespugli e macchia mediterranea che si protende verso la carreggiata onde garantire e
mantenere libera e visibile la viabilità e assicurare l’eliminazione della continuità verticale dei combustibili vegetali, al fine di
impedire il passaggio del fuoco in chioma, provvedendo a sollevare il più possibile la parte basale delle chiome;
CONSIDERATO opportuno intervenire un servizio di pulizia delle aree urbane e lo sfalcio dell’erba nelle aree rurali
extraurbane, anche al fine di eliminare sul territorio le condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diffusione dei parassiti anche al
fine di limitare eventuali interventi di lotta chimica di disinfestazione;
CONSIDERATO CHE:
• l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che 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 di rilievo comunitario 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;
• l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle
convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

• CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli
acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura/servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà
con affidamento mediante le procedure di affidamento del ME.PA.;
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 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 nel quale si
può procedere attraverso ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il
quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua 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”;
CONSIDERATO CHE:
 con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato in premessa;
 trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n.
50/2016, pertanto il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata; nel caso specifico il contratto verrà stipulato mediante
la trasmissione nella procedura telematica MEPA del Documento di Stipula firmato digitalmente.
RITENUTO che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’amministrazione;
CONSIDERATO CHE si intende procedere all’affidamento denominato: SERVIZIO DI PULIZIA AREE URBANE E
SFALCIO ERBA IN AREE RURALI EXTRAURBANE;
PRESO ATTO CHE
 in data 27.02.2017 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire
l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa Diretta”;
 la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un
unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori,
la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;
 la “Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto,
con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. n. 50/2016;
 la modalità di acquisto tramite “ Trattativa Diretta” riduce la tempistiche permettendo procedure più immediate nell’acquisto
della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO CHE, dato l’importo esiguo della prestazione richiesta e dell’evento unico, si ritiene necessario procedere con
una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;
DATO ATTO che la ditta SE.AM. sas di Secci Salvatore è abilitata al bando Facility Management Urbano (CATEGORIA 1 Verde Pubblico) per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R.
207/2010;
CONSIDERATO CHE:
 è stata avviata la procedura sul MEPA mediante Trattativa Diretta n. 200663 con la ditta SE.AM. sas di Secci Salvatore con
sede in via S. Salvatore n. 3 – 08030 – Nurallao (CA), P. Iva 01156020917;
 la ditta per l’affidamento di che trattasi ha negoziato un prezzo di € 0,49/m2, quantificando per una superficie presunta di
10.000 m2 un’offerta economica pari a € 5.000,00 oltre IVA al 22%, di cui € 4.900,00 per servizi da espletare e € 100,00 quali
oneri per la sicurezza, come specificato nella documentazione allega alla Trattativa Diretta;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 6.100,00 IVA
compresa, per far fronte all’affidamento di quanto sopra occorrente, secondo l’offerta negoziata sul MEPA dalla ditta prescelta,
salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;
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VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL_6884132, valido sino al 20/07/2017 e
depositato agli atti d’ufficio;
DATO ATTO:
 che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in
materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
 che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.U.P.
(__________);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.
136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G. (Z191F2AFC5);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in
quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai
sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le
regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

DETERMINA
1)

DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di
bilancio;

2)

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

3)

DI DARE ATTO, per i motivi esposti in premessa, che è stata generata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 200663 per una
spesa complessiva di € 6.100,00 al lordo di IVA al 22% (ovvero € 5.000,00 più IVA);

4)

DI AFFIDARE il servizio denominato “SERVIZIO DI PULIZIA AREE URBANE E SFALCIO ERBA IN AREE
RURALI EXTRAURBANE”, secondo quanto negoziato sul MEPA con la Trattativa Diretta n. 200663, in favore della
ditta SE.AM. sas di Secci Salvatore con sede in via S. Salvatore n. 3 – 08030 – Nurallao (CA), P. Iva 01156020917,
precisando che il servizio in trattazione è da intendersi comprensivo del carico dei rifiuti da spazzamento e il loro trasporto
a deposito comunale temporaneo (presso eventuale scarrabile), mentre non è compreso lo smaltimento e il costo di trasporto
a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato;

5)

DI IMPEGNARE la somma di € 6.100,00 distribuita nei seguenti capitoli:
-

per € 3.050,00 sul capitolo Peg 1739/0 recante “SPESE SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE
PUBBLICO” codice 09.01-1.03.02.15.999 del bilancio esercizio 2017;
per € 3.050,00 sul capitolo Peg 1928/0 recante “SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE”
codice 10.05-1.03.02.15.015 del bilancio esercizio 2017;

che presenta la necessaria disponibilità registrando l’impegno di seguito:
 BENEFICIARIO: SE.AM. sas di Secci Salvatore con sede in via S. Salvatore n. 3 – 08030 – Nurallao (CA), P. Iva
01156020917;
 SOMMA DA IMPEGNARE: € 6.100,00 IVA 22% compresa (Imponibile €. 5.000,00 - IVA €. 1.100,00) Rif. Art. 10
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): € 6.100,00
anno 2017;
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 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
 TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG: Z191F2AFC5
 REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: V9XTNA;
6)

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali;

7)

DI STABILIRE ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 che il contratto si intende
effettuato mediante la trasmissione nella procedura MEPA del Documento di Stipula firmato digitalmente;

8)

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra
Maria Pina Loddo, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione;

Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 28/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10/07/2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10/07/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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