COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2716

del 11/08/2022

OGGETTO: Rdo:rfq 395829 ”Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, ”NUORO.
LE PERIFERIE AL CENTRO DELLA CITTÀ" - Intervento PR_01_03 IL FIUME VERDE.
“FORNITURA ALBERATURE E PIANTE DA FIORE ED ORNAMENTALI PER ARREDO
URBANO”. Approvazione verbale di gara n. 1 aggiudicazione ed assunzione impegno contabile in
favore della Società PRATO VERDE.
CIG: 9339991466

CUP: H64G16000230001
IL DIRIGENTE

PREMESSO


con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 1, commi
975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva approvato il bando con cui
venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia, nonché la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti, il
relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti stessi;



che questa Amministrazione partecipava al suddetto bando ministeriale con il progetto
denominato “Nuoro. Le periferie al centro della città”, il cui importo di realizzazione ammonta a €
39.000.000,00, di cui € 18.000.000,00 a valere sul Programma straordinario di interventi per la
riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia
ed € 21.000.000,00 quale quota di cofinanziamento al progetto.

 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato sulla
G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria Bando Periferie), nella quale il
Comune di Nuoro risulta tra i comuni beneficiari per un importo di finanziamento di €
18.0000.000,00;
 che con Deliberazione GC n. 327 del 05.12.2017 viene approvato lo schema di convenzione fra il
ministero e l’amministrazione comunale e si dà atto delle nomine del responsabile unico del
procedimento e del responsabile del monitoraggio;
 che detta convenzione è stata formalizzata con l’apposizione delle firme fra le parti interessate in
data 18.12.2017;
RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 233 del 25.08.2016 avente valenza integrativa al DUP 2016, con la
quale vengono stabiliti gli indirizzi inerenti la partecipazione al “Programma straordinario nazionale
specificato in oggetto e vengono individuate le linee guida per l’elaborazione e la sintesi progettuale;
RICHIAMATA altresì la deliberazione GC n. 237 del 29.08.2016 relativa all’approvazione del progetto
avente ad oggetto: “Nuoro. Le periferie al centro della città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia – approvazione progetto preliminare dell’intervento denominato PR_01_03 Il Fiume Verde”;
SIGNIFICATO CHE con deliberazione G.C. n. 273 del 26.09.2019 avente ad oggetto “Programma
straordinario nazionale di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Intervento denominato PR_01_03 – Il fiume
verde. Autorizzazione variante di Progetto. Atto di indirizzo”, si è proceduto ad approvare il nuovo
quadro di raffronto;
VISTA la propria determinazione n. 2499 del 27 luglio 2022 con la quale sono stati approvati gli atti di
gara e contestuale determina a contrarre, inerenti la procedura di affidamento diretto previa
consultazione di n. 3 operatori, ai sensi dell’all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da
determinarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50;
VISTO il Progetto definitivo/esecutivo di fornitura e atti di gara allegati alla presente determinazione
composto da:
1) Allegato 1_ Relazione Tecnica;
Allegato 2_ Computo Metrico;
Allegato 3_ Quadro economico;
Allegato 4_ Elenco Prezzi;
Allegato 5_ Capitolato Speciale Prestazionale;
Allegato 6_Schema di Contratto;
2) Disciplinare di gara e suoi allegati:
Allegato A_ Istanza di ammissione e dichiarazioni
Allegato B_ Dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali
Allegato C_ Patto d’integrità del Comune di Nuoro, approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 218 del 09.08.2017;
Allegato D_ Codice di Comportamento
Allegato E_ Modulo dell’offerta Economica
DATO ATTO che:

-. il progetto è stato redatto dal Tecnico comunale geom. Maurizio Coda;
CHE, come rilevato nella richiamata determina a contrarre, gli elementi distintivi, ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. 267/2000, risultano essere i seguenti:
- la finalità è l’affidamento delle forniture di Piante, Arbusti e Fiori da mettere a dimora nelle aree e
spazi pubblici del Comune di Nuoro
- l’oggetto della prestazione: fornitura senza posa, Importo €. 110.000,00;
- le clausole principali del contratto ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel
disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto, che formeranno parte integrante del presente
provvedimento;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.ro 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3
operatori, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da determinarsi mediante il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il criterio dell’aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 - comma 9 bis
- del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- termine validità dell’offerta: 365 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte ai
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
CHE la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma informatica
Sardegna Cat è stata fissata per il giorno 2 agosto 2022 alle ore 12:00;
CHE, è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
dell’ANAC, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il seguente:
CIG: 9339991466;
CHE la fornitura in oggetto costituisce progetto di investimento pubblico, per cui sussiste l’obbligo di
richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art.11 della L. 03/2003, già identificato CUP:
H64G16000230001;
CHE alla procedura sopra richiamata sono state invitate le seguenti 3 Ditte:
-. PRATO VERDE di Orecchioni Antonio & C. Loc. “Lu Mulinu” 07021 (SS) P.I. 01422550903;
-. SPIGA VLADIMIRO Case Sparse Regione Corte Marroccu 09026 San Sperate (CA) P.I. 02925800928;
-. VALLEVERDE di Puliga Valentino Via Trieste s.n.c. 07021 Arzachena (SS) P.I. 02524280902;
DATO ATTO CHE nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, è pervenuta tramite
piattaforma SardegnaCat la sola istanza della seguente Ditta:
N.
Mittente
Sede Legale
Presentazione
Istanza
1
PRATO VERDE di Orecchioni
Loc. “Lu Mulinu” 07021
29.07.2022
Antonio S.a.s.
Arzachena (SS)
Ore 19:15:51
VISTO il Verbale di gara n. 1 del 3 agosto 2022;
VERIFICATO che, come risulta dai verbali di gara, al termine dei lavori, le risultanze finali della gara in
oggetto sono le seguenti:
N.

OFFERENTE

Ribasso

Graduatoria

1

PRATO VERDE

0,50

1°

VERIFICATO pertanto che gli esiti di gara per l’appalto di ”Programma straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi
di provincia, ”NUORO. LE PERIFERIE AL CENTRO DELLA CITTÀ" - Intervento PR_01_03 IL FIUME VERDE.
“FORNITURA ALBERATURE E PIANTE DA FIORE ED ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO” risultano i
seguenti:
Ditta aggiudicataria:
Aggiudicataria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni dell’amministrazione, la Ditta PRATO
VERDE di Orecchioni Antonio S.a.s. con sede in Loc. “Lu Mulinu” 07021 Arzachena (SS) P.I.
01422550903 con i seguenti dati di sintesi:
- Ribasso unico percentuale offerto: 0,50% (zerocinquepercento);
- Importo presunto di aggiudicazione: € 109.450 (dicasicentonovemilaquattrocentocinquanta/00) il
tutto al netto dell’IVA di legge.
RITENUTO con il presente atto di procedere alla formale aggiudicazione definitiva delle forniture in
oggetto;
DATO ATTO che è in corso la prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che di quelli
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al sopra citato fornitore;
RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto del verbale rimesso dalla Presidente del seggio di
gara, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
STABILITO che una volta conclusasi con esito positivo la verifica dei requisiti, con ulteriore
provvedimento dirigenziale, sarà certificata/attestata l’efficacia del presente atto di aggiudicazione
definitiva;
RAVVISATA, per quanto sopra, l’opportunità di prendere atto degli esiti della procedura di gara e di
aggiudicare, alla Ditta PRATO VERDE di Orecchioni Antonio S.a.s. con sede in Loc. “Lu Mulinu” 07021
Arzachena (SS) P.I. 01422550903 della fornitura ”NUORO. LE PERIFERIE AL CENTRO DELLA CITTÀ" Intervento PR_01_03 IL FIUME VERDE. “FORNITURA ALBERATURE E PIANTE DA FIORE ED
ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO”;
RITENUTO opportuno procedere contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’assunzione di
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 133.529,00 (imponibile € 109.450,00 + € 24.079,00
per I.V.A. al 22%) in favore della Società PRATO VERDE di Orecchioni Antonio S.a.s. con sede in Loc.
“Lu Mulinu” 07021 Arzachena (SS) P.I. 01422550903, a valere sul Capitolo n.20504008;
DI ASSUMERE altresì idoneo impegno di spesa a titolo di contributo gara in favore dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, per l’importo di € 30,00, a valere sul Capitolo n.20504008, il quale
presenta la dovuta capacità economica
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
-. la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.)";
-. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.);
-. l’articolo 183, comma 1 del D.lgs n.267/2000 relativo all’assunzione di impegno contabile;
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Settore 4 denominato “Infrastrutture e Servizi Manutentivi” all’Ing. Tiziana Mossone;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2020/2022;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTA la Legge Regione Sardegna 07-08-2007, n. 5 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di approvare il Verbale n. 1 del 3 agosto 2022, rimesso dalla Presidente del seggio di gara, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in merito alla procedura per l’affidamento
di ”NUORO. LE PERIFERIE AL CENTRO DELLA CITTÀ" - Intervento PR_01_03 IL FIUME VERDE.
“FORNITURA ALBERATURE E PIANTE DA FIORE ED ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO”:
-. Verbale di gara n. 1 del 3 Agosto 2022 – Seduta Pubblica;

2) di affidare e aggiudicare in via definitiva la fornitura in oggetto, a favore della I° classificata, ovvero
alla Ditta PRATO VERDE di Orecchioni Antonio S.a.s. con sede in Loc. “Lu Mulinu” 07021 Arzachena
(SS) P.I. 01422550903;
3) di assumere idoneo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 133.529,00 (imponibile €
109.450,00 + € 24.079,00 per I.V.A. al 22%) in favore della Società PRATO VERDE di Orecchioni
Antonio S.a.s. con sede in Loc. “Lu Mulinu” 07021 Arzachena (SS) P.I. 01422550903, a valere sul
Capitolo n.20504008, il quale presenta la dovuta capacità economica;
4) di assumere idoneo impegno di spesa a titolo di contributo gara in favore dell’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, per l’importo di € 30,00, a valere sul Capitolo n.20504008, il quale presenta la dovuta
capacità economica;
5) di dare atto che l’attestazione di efficacia del presente atto sarà disposta con un ulteriore
provvedimento dirigenziale previa conclusione, con esito positivo, della prescritta verifica dei requisiti
di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo
all’operatore economico aggiudicatario;
6) di dare atto altresì che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che gli
strumenti di pagamento delle transazioni economiche in favore dell’operatore economico
aggiudicatario delle prestazioni in oggetto, sono i seguenti:
CUP: H64G16000230001
CIG: 9339991466
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 Nuoro e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI DARE ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 378/2016, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

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.)

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

Capitolo

09.02

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 59

20504008

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 133.529,00

Descrizione Creditore
PRATO VERDE SAS di Orecchioni Antonio e C.
Descrizione Impegni Assunti
Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
0

Capitolo

09.02

Impegno
Defintivo
N. 59

20504008

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

2021

Sub-Impegno
N. 5

Descrizione Creditore
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Descrizione Impegni Assunti
Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 11/08/2022

Esercizio

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

Importo SubImpegno
€ 30,00

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

