COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.26 DEL 04-05-2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE BANCHINE E LE
PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI DI NURALLAO IN ATTUAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N.13/06 DEL 14.03.2017 LINEE DI
INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PRAI E DELL'ART. 24 DELLA L.R. N. 8 DEL
27.04.2017 CIG: ZB21E757AE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME. PA. AI
SENSI DELLART. 63, CO. 5 DEL D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRATTARE.
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 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;
• che per garantire l’osservanza di tale decreto, come ogni anno si rende necessario procedere allo
sfalcio dell’erba, dei cespugli e delle ramaglie che invadono le banchine e le pertinenze stradali;
• che 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;
• che 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. 13/6 del 14.03.2017,
contenente le linee di indirizzo per la redazione del PRAI ai sensi dell’art. 24della L.R. n. 8 del
27.04.2017 che detta norme 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;
Che il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 112 prevede: che gli Enti Pubblici,
compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano riservare il diritto di
partecipazione alle procedure di appalto delle cooperative sociali o di altri operatori economici che
intendano promuovere il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
Che con determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 15.07.2016 trattante “ Affidamento servizio
sfalcio erba lungo le banchine e le pertinenze stradali di proprietà comunale in attuazione delle
Prescrizioni Regionali Antincendio 2016“si affidava ai sensi l’articolo 32, comma 2, lett) b,del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre
Cooperative sociali presenti nel territorio, alla Cooperativa Sociale di tipo B Tre Per Due, Via Funtana
Idda, 4 di Nuragus;
Che la lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’appalto del servizio di taglio dell’erba lungo le banchine e le pertinenze delle strade comunali di Nurallao
per l’anno 2016, al punto 3.4 dispone: “che la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui

all’art. 63, co. 5 del D. Lgs. N. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto
previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel
rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo”.
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, si specifica quanto segue:
• con il contratto si intende perseguire il fine di acquisire il servizio di taglio di erba, fieno, cespugli,
sterpi e completa rimozione dei relativi residui in attuazione delle direttive regionali antincendio
2017;
• l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di taglio di erba, fieno, cespugli, sterpi e
completa rimozione dei relativi residui, in attuazione della Deliberazione della G.R. n.13/06 del
14.03.2017, inerente emanazione linee di indirizzo per la redazione del PRAI e in attuazione
dell’art. 24 della L.R. n. 8 del 27.04.2017;
• il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri allegato;
Visto la lettera di accettazione incarico agli stessi patti e condizioni redatta dalla Cooperativa Tre Per Due di
Nuragus, il disciplinare di gara e il capitolato prestazionale;

Dato Atto che sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs n° 267/2000;
Visto l’art.183 del D.Lgs. N°267/2000 – sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione degli
impegni di spesa;
visto lo statuto comunale sulle funzioni dei dirigenti ed il vigente regolamento comunale di contabilità
sulla sottoscrizione degli atti di impegno e sulle procedure di liquidazione delle spese;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sulle funzioni e sugli
atti di competenza dirigenziale;
Richiamati:
- La determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4/2011;
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione di spesa;
- l’art. 16/bis comma 10 del D.L. 185/2008 così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- la Legge136/2010 in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Visto l’art. 3 comma 3 della Legge 21.11.2000, n. 353;
Accertata la regolarità Tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione dello stesso viene attestata
Dato atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dalla autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il Codice CIG n.
ZB21E757AE;
;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio di taglio erba lungo le banchine e le pertinenze delle
strade comunali di Nurallao in attuazione del redigendo Piano Regionale Antincendio 2017, si procederà
mediante affidamento diretto tramite la Cooperativa Sociale di tipo b, Tre Per Due, Via Funtana Idda, 4 di
Nuragus;
1.

procedura attivata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 63, co. 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e il punto 3.4 della
lettera di invito alla procedura negoziata del bando di gara per l’appalto del medesimo servizio di
taglio dell’erba per l’anno 2016, che dispone: “la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di
cui all’art. 63, co. 5 del D. Lgs. N. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo
quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente
affidamento e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo”;
2. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali;
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3. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono
contenuti nella lettera interlocutoria di proposta di accettazione incarico agli stessi patti e condizioni
recapitata alla Cooperativa Tre Per Due, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel contratto che
verrà stipulato tra le parti, in forma di lettera commerciale;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Pina Loddo;
5. DI PRENOTARE la spesa di € 15.986,17, la somma è al netto del ribasso d’asta, comprensiva
degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 1.000,00, più IVA 22%, pari a € 3.516,22, per un totale di
€ 19.503,13, imputandola al capitolo 3397/2 recante spese e servizi prevenzione incendi e cura
del verde, del bilancio di esercizio 2017, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
con il provvedimento di affidamento.

6. DI ACCERTARE, 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;

7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell'amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;

10. DI DARE ATTO che il CIG che identifica la presente procedura è il seguente ZB21E757AE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

Determinazioni Area Tecnica n.26 del 04-05-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

_____________________________________________________________________

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 10-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
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