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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 534 del 07/10/2021
Proposta n. 193
del 07/10/2021

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto (efficace) ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. “a”
del d.L. n° 76/2020 convertito nella L. 120/2020 del servizio inerente AUMENTO,
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. CANTIERE
VERDE ANNUALITÀ 2020”. DGR n° 34/5 del 07.07.2020. CUP: F15E20000390002. CIG:
89201260D8 ed assunzione impegno di spesa nei confronti della Soc. Coop. PANTAGEO.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
-

-

-

-

-

che con la L.R. 10 del 12 marzo 2020, art. 3, comma 2, è stata autorizzata, per l'anno 2020, una spesa di € 8.000.000
per gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo di cui €
4.806.000,00, a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione, tra i quali il Comune di Bono;
che con la deliberazione G.R. n. 34/5 del 07.07.2020, è stato approvato il “Programma di ripartizione di euro
4.000.000 in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che
hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione cap. SC02.0890 missione 9
programma 5”, disponendo l’assegnazione del contributo a favore dei comuni che hanno subito una diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione, tenendo conto dell’estensione delle aree, dello stato di avanzamento dei lavori
e della rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai contributi già concessi;
che con nota n° 6852 del 10.07.2020 questa amministrazione comunale ha inoltrato istanza di assegnazione del
contributo di cui sopra;
che con determinazione n° 543 prot. n° 15268 del 30.07.2020 il direttore del servizio Programmazione, bilancio e
controllo, Direzione generale della difesa dell’ambiente - Assessorato della Difesa dell’ambiente, ha approvato le
graduatorie delle domande presentate dai comuni finalizzati all’acquisizione del contributo in questione, tra le quali il
Comune di Bono risulta finanziato per l’importo di € 65.000,00;
che tale contributo è stato allocato al capitolo 3502/16 -- codice bilancio 09.05-2.02 del bilancio di previsione
finanziaria 2021-2023, corrente esercizio finanziario;
che previa determina a contrarre n° 545 del 09.11.2020, con determina n° 594 del 24.11.2020 si è stabilito di affidare
l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lett. “a” del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al costituendo
raggruppamento temporaneo di professionisti fra i professionisti dott. agr. dott. agr. Battelli Vincenzo con sede a Bono
nella via Azuni, n°4, e geom. Carlo Salvatore Salis, con sede a Burgos nella via Marconi n° 24;
che in data 27.07.2021, il suddetto R.T.P. incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo relativo agli Interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – cantiere verde annualità 2020;
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-

che i tecnici incaricati hanno predisposto il progetto che è stato approvato con delibera di G.C. n° 52 del 30.07.2021;
che per l’attuazione del programma di cui sopra, il bando RAS per l’assegnazione delle risorse ai comuni, approvato
con determinazione n° 543 prot. n° 15268 del 30.07.2020 ha previsto la possibilità di attuazione sia con gestione
diretta che indiretta;
che la struttura del Comune non è strutturata per la gestione diretta oltre quanto già in corso, per cui si è optato per
l’esternalizzazione del servizio;

DATO ATTO:
-

-

che l’importo dello stesso, pari ad euro 53.413,84, rientra nei limiti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2
lett. “a” del d.L. n° 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e recentemente modificato con il d.L. 31
maggio 2021 n° 77;
che a tal fine, effettuata apposita indagine di mercato, si è individuata la soc. coop. PANTAGEO con sede nella Via
Cavour n. 10 –07011 Bono (SS) c.f. e p.i. 02059740908;
che il presente affidamento rispetta appieno i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, di cui all’art. 30 del codice dei
contratti pubblici;
che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
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 alle base;
che l'affidamento diverrà efficace a seguito della comprova del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta;

ACCERTATO: che ricorrono le condizioni di cui all’art. 32 co. 2 del d.Lgs. n° 50/2016 e smi per procedere
all’affidamento diretto con determina in forma semplificata;
EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
DATO ATTO :




che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse;
che in data 27.09.2021 attraverso il portale SardegnaCAT, giusta RdO “rfq_379823”, è stato richiesto il preventivo di
spesa alla ditta COOPERATIVA PANTAGEO con sede nella Via Cavour n. 10 –07011 Bono (SS) c.f. e p.i.
02059740908, stabilendo il termine ultimo per la presentazione dello stesso per le ore 10:00 del giorno 01.10.2021;
che successivamente allo scadere del termine, il rup ha provveduto all'apertura della RdO in oggetto sul portale
SardegnaCAT rilevando, come risulta dal relativo verbale delle operazioni, la ricezione del preventivo richiesto con
l’indicazione del ribasso riportato nel prospetto di seguito riportato:
Operatore economico
COOP PANTAGEO

Ribasso
offerto
0,100%

Importo
ribasso
€ 120,00

Importo netto
servizio
€ 53.467,19

 che l'affidamento risulta EFFICACE avendo provveduto alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di
richiesta di preventivo dall’impresa affidataria e necessari per l’affidamento del servizio;
EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse;
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VISTI:
-

-

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Programmazione triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del d.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul BURAS n.
14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
il vigente Statuto Comunale;
il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva;

DETERMINA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE il verbale della RdO “rfq_379823” creato dalla piattaforma della centrale di committenza di
SardegnaCAT per l’affidamento del servizio in questione, che pur non allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. “a” dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021 il servizio inerente l’attuazione degli “INTERVENTI
DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. CANTIERE VERDE
ANNUALITÀ 2020”. DGR n° 34/5 del 07.07.2020. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, CO.
1, alla Soc. Cooperativa PANTAGEO con sede nella Via Cavour n. 10 – 07011 Bono (SS) c.f. e p.i. 02059740908, che

ha offerto il ribasso dello 0,100% corrispondente ad un importo netto di euro € 53.413,72, come riportato nel seguente
quadro economico di raffronto che si approva:
N° ord.

Importo
progetto

Descrizione

Importo con
ribasso del

differenze

0,10%
a
b

Spesa personale
Spese per attrezzature, materiali, noli e trasporti

€
€

40.004,26
4.069,81

€
€

39.964,26
4.065,74

-€
-€

40,00
4,07

c

Oneri diretti per la sicurezza

€

1.737,36

€

1.735,62

-€

1,74

d

Utili d'impresa e spese generali

€

7.535,76

€

7.528,22

-€

7,54

e

Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

120,00

€

119,88

-€

0,12

€

53.467,19

€

53.413,72

-€

53,47

€

4.000,43

€ 3.996,43

-€

4,00

€

2.961,84

€ 2.958,88

-€

2,96

€
€

66,04
4.504,50

€
66,04
€ 4.504,50
€
60,43

€
€

-

1=a+b+c+d+e SOMMANO
2
f
g
h
i
l

SOMME A DISPOSIZZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA su Manodopera 10% (a)
IVA su oneri diretti per la sicurezza, sicurezza, materiali, noli,
utile d'impresa e spese generali(22%) su b-c-d-e
Imprevisti
Spese tecniche
somme disponibili a seguito ribasso d'asta
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2=f+g+h+i+l
1+2

Importo complessivo SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

TOTALE INTERVENTO

€

11.532,81

€ 11.586,28

-€

6,96

€

65.000,00

€ 65.000,00

€

-

4. Per le motivazioni di cui sopra, di assumere impegno di spesa di complessive € 60.369,03 nei confronti della Soc.
Coop. PANTAGEO con sede nella Via Cavour n. 10 – 07011 Bono (SS) c.f. e p.i. 02059740908, con imputazione al
capitolo 3502/16 -- codice bilancio 09.05-2.02 del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 esercizio 2021;
5. di DARE ATTO:
 che il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato in modalità elettronica
mediante scambio di lettera commerciale;
 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:
- fine da perseguire: Servizio di gestione degli INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2020”;
- oggetto del contratto: Servizio di gestione degli INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2020”;
- forma del contratto : ai sensi dell’art. 32 co. 14 del codice dei contratti pubblici, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- clausole essenziali :sono evincibili dallo schema della lettera commerciale;
 che ai sensi dell’Art. 32 del D.Ls. n° 50/2016, commi 6 e7:
- l’affidamento non equivale ad accettazione dell’offerta;
- si dichiara l’efficacia del presente atto avendo proceduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti per
l’affidamento del servizio;
 che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016.

6. Di DARE ATTO ALTRESI’:
 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e
successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori
relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo
sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente;
 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs. n° 50/2016 ed artt. 34 e 35 della L.R.
8/201, è il sottoscritto Raimondo Nurra;
7. di accertare, 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 regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio, mentre per quanto riguarda l’aspetto contabile, lo stesso verrà
esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
8. per tali motivazioni, la presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
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prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e di
copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
9. di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 alla Giunta comunale per conoscenza;
 all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
CIG: 89201260D8
CUP: F15E20000390002
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/10/2021
Bono, 07/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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