COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1093

del 12/04/2022

OGGETTO: DETERMINA APROVAZIONE OPERAZIONI DI SORTEGGIO OPERATORI
ECONOMICI SU PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT. - RDO rfi_389724 (Sardegna
CAT.), “Gara per l’affidamento per l’affidamento del servizio di diserbo e decespugliamento di strade
Comunali ed aree urbane 2022.
CIG: 91819912AD
IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di procedimento di spesa, funzioni e responsabilità dirigenziali;
- L’articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all’ Esercizio Provvisorio del Bilancio;
- il Decreto del Sindaco n. 32 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all’ing. Mauro Scanu l’incarico
di Dirigente del Settore 5;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente deliberazione;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- Il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 recante il differimento, da ultimo al 31 maggio 2022,
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
- l'art.163 comma 3° del D.Lgs.267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
VISTA la determina a contrarre n° 686 del 10.03.2022, “nomina RUP., approvazione manifestazione di interesse
su CAT. (RDI) , affidamento mediante procedura negoziata RDO. da effettuare sul portale “mercato elettronico

regionale Sardegna CAT.”, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b, del d.lgs 50/2016, servizio di sfalcio e diserbo
del verde delle aree comunali e pertinenze della viabilità comunale per l’esecuzione delle prescrizioni
antincendio R.A.S 2022";
RICHIAMATI gli elementi essenziali della procedura di gara, per la quale è stata preliminarmente esperita
l’indagine esplorativa avviata ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del medesimo Decreto Legislativo, dando atto
che il criterio di aggiudicazione è stabilito ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del DLgs 50/2016 e s.m.i. nel
minor prezzo e stabilendo che si procederà mediante la piattaforma telematica su piattaforma Sardegna Cat
all’estrazione dei n° 5 operatori economici, come esplicitato nella manifestazione di interesse;
RILEVATO che il giorno 12 del mese di APRILE 2022, presso la sede del Comune di Nuoro in Via Dante 44, al
terzo piano nell’ufficio del RUP Geom. Roberto Sassu, alla presenza del Dirigente del Settore Infrastrutture Ing.
Tiziana Mossone, e del Segretario verbalizzante Istruttore Amministrativo Dott.Gian Dario Capelli, si è
proceduto alto svolgimento delle operazioni di sorteggio di n. 5 (cinque) operatori economici come previsto
dalla manifestazione di interesse, da invitare alla procedura negoziata “Gara per l’affidamento per l’affidamento
del servizio di diserbo e decespugliamento di strade Comunali ed aree urbane 2022".
TUTTO CIO’ PREMESSO:
EVIDENZIATO che alla seduta pubblica del sorteggio fissata alle ore 9.00 presso il terzo piano ufficio del RUP
geom. Roberto Sassu , non si è presentato nessun operatore economico.
lI Dirigente del Settore Infrastrutture Ing. Tiziana Mossone che ha presieduto il sorteggio in questione, assistito
dai testimoni Geom.Roberto Sassu, istruttore tecnico e dell’istruttore Amministrativo Dott.Gian Dario Capelli in
qualita Segretario verbalizzante, ha proceduto alle seguenti operazioni:
 Il Rup ha fatto accesso con le proprie credenziali di punto istruttore alla piattaforma SARDEGNA CAT
sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;
 Ha compilato i campi relativi all’anagrafica con indicazione della procedura , la categoria di iscrizione
degli operatori economici qualificati necessaria per il completamento del sorteggio dei n° 5 operatori
economici da invitare alla procedura stessa attraverso la piattaforma telematica Sardegna Cat ;
 Ha caricato a sistema i n° 13 operatori economici aventi i requisiti di partecipazione e che hanno
manifestato interesse e, mediante la piattaforma, ha estratto n° 5 operatori economici come esplicitato
nella manifestazione di interesse.
DATO ATTO che il seggio di gara attesta che a seguito dell’estrazione vengono ammessi alla successiva procedura
di gara n°5 operatori economici estratti e precisamente si riportano in ordine i numeri che ne identificano la
ragione sociale come da verbale di estrazione effettuato dal CAT :

Fornitori
1

Estrazione

2

Non estratto

3

Non estratto

4

Non estratto

5

Estratto

Estratto

6

Estratto

7

Non estratto

8

Non estratto

9

Non estratto

10

Non estratto

11

Estratto

12

Non estratto

13

Estratto

DATO ATTO che Alle ore 10.00 del giorno 12.04.2022 l’autorità di gara dichiara chiusa la seduta di gara, dal
che si redige verbale.
DATO ATTO che :
- Il presente provvedimento verrà pubblicato con le modalità previste dagli artt. 26 e 37 del D.Lgs
33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito web del Comune di Nuoro;
- A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è
il Geom. Roberto Sassu;
RICHIAMATO il D.Lgs 50, nonché le altre disposizioni Legislative e regolamenti vigenti;
VISTO il D.lgs. 267 / 2000;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale 1/2022 redatto in data 12.04.2022 allegato alla presente , con il quale, il
seggio di gara- presieduto dal Dirigente del Settore Infrastrutture Ing. Tiziana Mossone, assistito dai
testimoni Geom.Roberto Sassu, istruttore tecnico , e dell’istruttore Amministrativo Dott.Gian Dario
Capelli in qualità di Segretario verbalizzante, attesta che a seguito dell’estrazione vengono ammessi alla
successiva procedura di gara n°5 operatori economici sopra elencati e dei quali si riportano in ordine i
numeri che ne identificano la ragione sociale come da verbale di estrazione, effettuata sulla piattaforma
regionale SardegnaCAT, agli atti del Servizio scrivente .
2. DI DEMANDARE a successivi propri atti il completamento dell’iter per l’affidamento del Servizio in
oggetto.
3. Di dare atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sull'apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente e sull'Albo Pretorio online dell'Ente.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

