COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°122 del 25-05-20
Reg. generale 720

OGGETTO:
Avvio della procedura RDO_355007 per l'affidamento del servizio di
pulizia banchine ed aree comunali sul portale SARDEGNA CAT - CIG ZA62D1881C

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con decreto del Sindaco, n.15 del 30.12.2019 è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e
Patrimonio all'Ing. Battista Giovanni Deriu;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 24.04.2019 è stato approvato ai
sensi dell’art. 174 comma 3 del Dlgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del Dlgs n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il bilancio
armonizzato ai sensi dell’art. 11 del Dlgs n. 118/2011;
- che tra gli interventi previsti rientrano quelli relativi alle attività di salvaguardia della
salute pubblica attraverso l’intervento di pulizia di banchine, cunette e aree pubbliche
comunali;
- che le banchine, cunette e numerose aree comunali sono interessate dalla presenza di
fieno e sterpaglie varie;
Considerato il pericolo per la salute pubblica dovuto alla presenza di zecche ed altri insetti
che incide negativamente sull'immagine e sul decoro del paese;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto:
“Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022” di approvazione delle Prescrizioni di
contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio
boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge
regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
Ritenuto di quantificare detti servizi in € 20.000,00 comprensivi di IVA in ragione di
legge, salvo ulteriori finanziamenti;
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Richiamata la determina n. 96 del 05/05/2020 di indizione della manifestazione di interesse
(RdI n. rfi_3252) per l’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio di
pulizia banchine ed aree comunali, secondo i criteri stabiliti dall’art. 36 c.2 lett. b del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e la determina n.121 del 25/05/2020 di conclusione della
manifestazione di interesse (Rdi n. rfi_3252);
Ritenuto pertanto di dover invitare alla RdO sulla piattaforma SardegnaCAT gli operatori
economici estratti da suddetto sistema telematico;
Richiamati i verbali n.1 del 22/05/2020 e n. 2 del 25/05/2020;
Dato atto che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo secondo
quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 è prevista ai Cap. 1460-1461 del
Bilancio 2020;
Acquisito il C.I.G. ZA62D1881C;
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari,
attestante la copertura finanziaria delle spese, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. n.
267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento nonché responsabile del procedimento di gara è
l'Ing. Francesca Anna Ferraro;
Visti:
- la L.R. n. 8/2018;
- il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i .(Codice dei Contratti);
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;
- l’urgenza di provvedere con gli adempimenti stabiliti dalle direttive regionali
antincendio;
- di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZA62D1881C;
- che il Budget assegnato per i servizi di pulizia delle banchine è pari a € 20.000,00;
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- di pubblicare la procedura ad invito per l’affidamento del servizio di pulizia banchine
-

-

-

-

ed aree comunali, tramite RdO sulla piattaforma SardegnaCAT;
di approvare lo schema di lettera di invito a partecipare alla procedura di cui all’art. 36
comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.mm.ii. per il conferimento del servizio di che
trattasi;
di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
•
allegato A_Modulo di istanza e dichiarazioni;
•
allegato A1_Modulo dichiarazioni;
•
allegato B_Patto di integrità;
•
allegato C_Modulo offerta economica;
•
allegato D_DGUE;
•
Relazione di Stima;
•
Elenco strade e vie.
•
Lettera di invito
di stabilire che la scelta del contraente avvenga, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016
mediante procedura di cui all’ art. 36 comma 2 lettera b), previa indagine di mercato,
secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Francesca Anna
Ferraro.
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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20-06-2020

