COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°129 del 29-05-20
Reg. generale 756

OGGETTO:
R.D.O rfq_355007: Procedura di affidamento del servizio di pulizia
banchine ed aree comunali. Aggiudicazione del servizio e approvazione verbali. 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 D. Lgs 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.
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);
Richiamate inoltre la determina n. 122 del 25/05/2020 di avvio della procedura di RDO_355007
tramite portale Sardegna CAT, e la determina n. 128 del 29/05/2020 di nomina del seggio di gara;
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Rilevato che:
• in base all’art. 37 comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’affidamento di servizi e lavori di importo inferiore a
40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;
• per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come
previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che:
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per
l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n.
163/2006, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del
portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
• con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo
del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di
forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna,
di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
• questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione
di punti istruttori e punto ordinante;
Verificato che, con riferimento al servizio in oggetto, nel portale “Cat Sardegna”, risultavano
presenti le categorie merceologiche relative al presente appalto:
AL23AD – SERVIZI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E
SERVIZI CONNESSI;
Considerato inoltre che:
• per l’affidamento in oggetto si è proceduto appunto tramite Manifestazione di interesse RdI
rfq_3252 e successiva Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico regionale Sardegna
CAT, con estrazione ad invito rivolto a cinque operatori tra quelli registrati e iscritti nella
categoria merceologica sopra riportata ed estratti dal Portale Sardegna CAT;
• la motivazione per procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, co. 2 lett. b) è desumibile dal rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice;
Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati in quanto l’apertura
iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato
elettronico, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la
negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta di Offerta;
Preso atto che:
• è stata avviata, in data 25/05/2020, apposita procedura di "Richiesta di Offerta" mediante
piattaforma "Sardegna CAT" rfq_355007, per la procedura negoziata semplificata, ai sensi
dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, di affidamento dei servizi di pulizia banchine
ed aree comunali;
• nel rispetto del principio di rotazione, a seguito di indagine sulla piattaforma Sardegna Cat
tra gli operatori economici qualificati per servizi di cui all’oggetto sono stati estratti dal
Portale Sardegna CAT a partecipare all’RDO i seguenti operatori economici:
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OPERATORE ECONOMICO
BASSU SRL
Cosir S.r.l.
Mureddu srl
RLZ s.r.l.
S.A.E.S.A. S.R.L.

Di cui 3 hanno presentato istanza di partecipazione e relative offerte:
OPERATORE
ECONOMICO
BASSU SRL
Mureddu srl
RLZ s.r.l.

SEDE
Via della Pace - Orgosolo
Loc. Sant’Elena - Siniscola
Via Ferrara - Olbia

OFFERTA
ECONOMICA
38 €/h
32,877 €/h
100 €/h

- sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma
telematica sia i contenuti della documentazione amministrativa ed economica;
Considerato che:
• dalle risultanze del verbale n. 3 del 29/05/2020 emerge che l'operatore Mureddu srl, ha
offerto il miglior prezzo per il servizio in oggetto pari a 32,877 €/h;
• tale offerta è stata considerata congrua rispetto ai prezzi di mercato;
Richiamate:
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Dato atto che, il DURC della ditta Mureddu srl con sede a Siniscola – Loc. Sant’Elena snc risulta
regolare con scadenza validità del medesimo al 26/03/2020_prot. Inail 19330606;
Richiamata l’istruzione operativa del 20 maggio 2020 con la quale l’INAIL chiarisce che i
documenti unici di regolarità contributiva (DURC) che riportano come “Scadenza validità” una
data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del durc online;
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare il
verbale n.3 del 29/05/2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, quale proposta di
aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Mureddu Srl;

Richiamata la delibera di G.C. n. 72 del 1° giugno 2020, relativa all’ approvazione del
DUP per il triennio 2020-2022 e dello schema di bilancio 2020-2022 di cui all'allegato 9
del D.lgs. n. 118/2011;
Vista l'adeguata disponibilità finanziaria nel Bilancio 2020;
Visto il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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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 approvare il verbale di gara n.3 del 29/05/2020, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto, quale proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico Mureddu Srl
con sede a Siniscola – Loc. Sant’Elena;
- di richiamare e pubblicare i verbali n.1 del 22/05/2020, n. 2 del 25/05/2020 così come disposto
dalla determina n. 121/2020 e il verbale n. 3 del 29/05/2020;
- di procedere all’affidamento dei suddetti servizi all’operatore Mureddu srl , che ha offerto per i
servizi in oggetto, un prezzo unitario orario di € 32,877 nel rispetto degli atti approvati con
Determinazione 122/2020, che qui si intende integralmente richiamata;
- che la somma di € 20.000,00 comprensiva di IVA ai sensi di legge, quale budget assegnato per i
servizi in oggetto, sarà impegnata in corrispondenza del cap. 1461 all’atto di approvazione del
bilancio comunale;
- di dare, altresì, atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;
• a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZA62D1881C;

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

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
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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 11-06-2020
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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al

26-06-2020

