COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1987

del 24/06/2022

OGGETTO: Attivazione RdO : rfq_392639 - Semina prato Monte Ortobene , Determina a contrarre
ed impegno di spesa Ditta “Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020
Torpè ( NU ) C.F. MNCRDY70H25F979F:
CIG: ZBE36B631B
IL DIRIGENTE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere mediante una serie di
interventi coordinati alla progressiva riqualificazione e manutenzione straordinaria del verde pubblico
cittadino, in quanto la prassi del semplice sfalcio e rimonda non sempre è sufficiente a rendere l’area
gradita all’utenza in particolare nelle aree di maggiore frequenza turistica quale l’area a verde situata
sul Monte Ortobene .
RILEVATO che con l’emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell’uomo all’aperto
proliferano, i cinghiali che invadono città e campagne ,i branchi si spingono sempre più vicini ad
abitazioni e scuole, fino ai parchi dove distruggono i raccolti, vanno alla ricerca di bulbi rimuovendo il
cotico erboso lasciandolo scoperto e con le zolle danneggiate;
EVIDENZIATO che il parco situato sul Monte Ortobene è stato oggetto di incursione di tali ungulati, i
quali hanno devastato intere aree sul prato, e visto che tale area è ritenuta uno dei piu’ bei parchi
attrezzati della zona, densamente frequentata da scolaresche, famiglie, anziani ,e numerosi turisti e che
quindi occorre provvedere ad effettuare una manutenzione straordinaria urgente al fine di rendere
fruibile alla collettività tale area a verde;

FATTO PRESENTE che, il Servizio scrivente, per far fronte a quello che appare sempre piu’ un vero e
proprio disastro ad alto impatto sull’ecosistema , al fine di arginare i danni arrecati dai cinghiali sul
prato, ha impegnato tempo e denaro, ha pensato di erigere una recinzione metallica lungo tutto il
perimetro del Parco;
RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto,si rende necessaria la riqualificazione e
manutenzione straordinaria di tale area e che ’intervento consiste:
Ripristino 2.000 Mq manto erboso tramite “Arieggiatura” meccanica con pettine a lame e molle,per l
eliminazione dei residui di secco,muschio,e sucessiva “scarificazione” del terreno,in modo da
ripristinare le condizioni ottimali per la ripresa del substrato verde.Sucessiva trasemina con seme ad
alta resistenza al calpestio e adatto alle condizioni climatiche dell'area in oggetto di ripristino,composto
da 90% Festuca arundinacea varieta'”Spyder LS Avenger”,10% Poa pratensis ibrida varieta'”SPF 30
Headmaster”, della linea “Pro Select Thermal Force”.
L intervento viene poi completato con rastrellatura e rullatura della parte superficiale.
Nel prezzo e' compresa la manodopera, il trasporto,e il primo taglio, con garanzia fino al completo
attecchimento e copertura della superficie trattata.

VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 che
testualmente recita: “Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) 1) Le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2) 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3) La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire b) l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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”;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Contratti sotto soglia - così come modificato
dal D. Lgs. 56/2017 - che cita testualmente: “Art. 36. (Contratti sotto soglia)” 1. L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le
disposizioni di cui all'art. 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
eseguire le opere quanto prima al fine di perseguire gli obbiettivi dell’Ente , coniugando i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia,
economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto, stimato per Le singole
lavorazioni ammonta ad 16.500 IVA di legge 10% inclusa, e che tale importo può ritenersi congruo
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato
informali nonché da prezziario ASSOVERDE;
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi propri di Bilancio ;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Cat
Sardegna”, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli
Enti Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa
e la trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;
VERIFICATO che, nel mercato elettronico regionale, è presente la categoria merceologica "AM 35” all’interno della quale risultano registrati gli operatori economici che forniscono il servizio
sopraindicato;
PRESO ATTO che, all’interno del portale www.sardegnacat.it, è stato possibile effettuare una gara in
busta chiusa (RDO), selezionando la ditta da invitare tra quelli iscritti al mercato elettronico del CAT
SARDEGNA nella categoria corrispondente al tipo di servizio da svolgere;
RITENUTO opportuno effettuare la negoziazione mediante invito rivolto ad un operatore
commerciale in possesso dei requisiti richiesti con inserimento di una RDO (richiesta di offerta)
nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di
Sardegna Cat;
EVIDENZIATO che si è attivata RdO : rfq_392639 -con la quale la Stazione Appaltante negozierà
il prezzo delle lavorazioni sopra descritte , con la Ditta “Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale
in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU ) C.F. MNCRDY70H25F979F:
- CHE si ritiene di affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico ditta
“vivaio Rudy Manca “- in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si
è dimostrato disponibile ad eseguire immediatamente l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o
richieste dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC allegato Numero Protocollo INPS_30889098 Data richiesta 14/04/2022 Scadenza validità
12/08/2022 ;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di
gara(CIG): ZBE36B631B ;
RITENUTO DI NEGOZIARE per il servizio in oggetto con l'operatore economico “Torpè Flor di
Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU ) C.F.
MNCRDY70H25F979F;
-

CHE le somme necessarie, per il pagamento dei servizi sopra descritti, sono allocate sul
capitolo 2051529 bilancio 2022;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
ATTESTATA 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 legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;

- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 5 del 12.05.2022 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio"al Dr. Gioni Biagioni in sostituzione del
Dirigente del Settore5, attualmente assente per malattia, e per tutta la durata dell’assenza;
-

-

Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt.
151,
d.lgs.
n.
267/2000,
10,
d.lgs.
n.
118/2011
e
loro
ss.mm.ii.)"
ATTESTATA:
- 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art.
6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e
degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DETERMINA
 DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, all’approvazione della RdO : rfq_392639 -con
la quale la Stazione Appaltante negozierà il prezzo delle lavorazioni sopra descritte , con la Ditta
“Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU ) C.F.
MNCRDY70H25F979F:
 DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della predetta ditta e che la spesa verrà imputata sul
Capitolo di Spesa n. 2051529 per € 16.000,00 Iva di legge inclusa del Bilancio 2022;
 Di DARE ATTO che , a seguito dell’esperimento della gara verranno disimpegnate le somme in
eccesso derivanti dall’offerta presentata dalla succitata Ditta;
 DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti: SMART CIG ZBE36B631B -IBAN – Indicato nel mod.
tracciabilità flussi finanziari ;
 DI DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2021;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione di
copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;

- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.
- in merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, si dà atto che la spesa sopra indicata è frazionabile in
dodicesimi e di dare atto che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il presente provvedimento
rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

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
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
624

Capitolo

09.02

Impegno
Defintivo
N. 797

Importo
€ 16.000,00

2051529

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Manca Rudy
Descrizione Impegni Assunti
Attivazione RdO : rfq_392639 - Semina prato Monte Ortobene , Determina a contrarre ed impegno di
spesa Ditta “Torpè Flor di Rudy Manca “avente sede legale in Via Sardegna 27 , 08020 Torpè ( NU )
C.F. MNCRDY70H25F979F:

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 16/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

