COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 21/03/2019 al nr. 190 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 19/03/2019 al nr. 89 del
Registro del Settore

OGGETTO: Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 36/31 del
25.07.2017 (Esercizio Finanziario 2017) – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art.
32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura attrezzature e materiale usura Ditta Muggittu Peppino Nuoro - Codice CIG: ZAA27A668B

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza,
con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza,
nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017, recante “Programma di
ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da
forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbani o di produzione di energia da fonte fossile” che ha ripartito tra i Comuni di cui all’elenco
allegato alla stessa Deliberazione G.R. 36/31, i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi
di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, in cui risulta inserito il
Comune di Orani con un contributo di € 80.000,00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Orani ha previsto di cofinanziare tale
intervento istituendo apposito capitolo di spesa nel Bilancio per un importo di € 25.000,00;
DATO atto che con provvedimento del Sindaco n° 4833 del 12.07.2018 si è provveduto alla
individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento di cui trattasi, nella persona
dell’Istruttore del Servizio Tecnico – Geom. Alessandro Moledda;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09.11.2018 con la quale si è
provveduto ad approvare il verbale di consistenza ed il programma preliminare di fattibilità del
progetto di cui trattasi prevedendo di impiegare n. 6 operai generici
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 22.01.2019 con la quale si è provveduto
ad approvare il progetto definitivo-esecutivo trasmesso all'Agenzia Forestale Regionale per lo
Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S) in data 14.11.2018 con
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nota n. 8900/Pos. 697 di prot. - assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale in data
15.11.2018 al n. 7551 - dell'importo complessivo di € 105.000,00 composto dalla relazione tecnica,
elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo e cartografia secondo il seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1

Finanziamento complessivo RAS
(Deliberazione G.R. n. 36/31 del 25.07.2017)

€

80.000,00

2

Cofinanziamento Ente

€

25.000,00

€

105.000,00

Importo totale
A

82,00%

Quota per manodopera

€

86.100,00

B

11,00%

Quota per macchinari, noli e attrezzature

€

11.550,00

€

7.350,00

C
TOTALI

7,00% Quota spese progettazione, direzione lavori,
sicurezza e vigilanza, supporto tecnico, RUP
100,00%

Totale progetto preliminare

105.000,00

105.000,00

105.000,00

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 135 del 01.03.2019 con la quale si è provveduto ad
approvare la graduatoria di precedenza del personale da assumere nell’ambito del cantiere di cui
trattasi con decorrenza dal 04.03.2019 consistente in n. 6 operai di 1° livello per la figura di
operaio generico;
CONSIDERATO che occorre fornire, per il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione al
personale operaio assunto, idonea attrezzatura professionale e relativo materiale di consumo
(dischi, filo, lame, ecc) indispensabile per il corretto svolgimento delle lavorazioni previste nel
progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità si ritiene opportuno
procedere all'effettuazione di parte della fornitura delle attrezzature minute e del materiale di usura
avvalendosi dell'operatore economico autorizzato e specializzato presente in zona non procedendo
pertanto all'ordinazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della
Consip;
RITENUTO possibile affidare l’appalto della fornitura sopra specificata all’operatore economico
Muggittu Peppino con sede a Nuoro in Viale Ciusa 5 – P. IVA 00818950917 – C.F.
MGGPPN58H17F271N - in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed
esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione
della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute
congrue dal RUP;
VISTO il preventivo di spesa all'uopo predisposto dalla stessa Ditta e dato atto che, sulla base delle
attrezzature e del materiale da acquistare, l'importo complessivo della fornitura è di € 1.200,00 oltre
€ 264,00 per IVA al 22% per un totale lordo di € 1.464,00;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva - protocollo INAIL_15491175 - dal
quale risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino a
tutto il 07.07.2019;
VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:
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“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.
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:
1)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
2)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3)
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 - 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 all'articolo 30, comma 1,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
1)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
2)
…..............
3)
…..............
4)
…..............
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ 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’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 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, aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto
4.1.3 “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO, che, il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94 e il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 95, hanno razionalizzato le procedure di approvvigionamento delle
amministrazioni pubbliche prevedendo fra l'altro l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al
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mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n.
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1
comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione.
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): ZAA27A668B;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n° 1174 del 19 dicembre 2018 che prevede, tra
l’altro, l’esonero dell’obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non
superiore a € 40.000,00;
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 s.m.i. ;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
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;
D E T E R M I N A:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
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dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Dotazione idonea attrezzatura da lavoro e materiale di
consumo per garantire lo svolgimento delle mansioni
nel rispetto della normativa sulla sicurezza

FINE DA PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/a

Garantire lo svolgimento delle proprie mansioni nel
rispetto della normativa sulla sicurezza

FORMA DEL CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

Scrittura privata - accettazione ordine mediante
trasmissione della presente

CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

Codice dei Contratti Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2
Art 36 c. 2 lett. a) lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi

DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di idonea attrezzatura professionale e relativo
materiale di consumo da consegnare al personale operaio assunto nell'ambito del cantiere di
rimboschimento di cui trattasi;
DI ADOTTARE un impegno di spesa per complessivi € 1.464,00 - IVA al 22% compresa - con la
Ditta Muggittu Peppino con sede a Nuoro in Viale Ciusa 5 – P. IVA 00818950917 – C.F.
MGGPPN58H17F271N – per la fornitura delle attrezzature minute e del materiale di usura da
consegnare al personale operaio assunto e utilizzate nell'ambito del cantiere di cui trattasi;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei
pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: ZAA27A668B;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.464,00 verrà assicurata sull'istituendo Bilancio
2019 - Missione 9 - Programma 2 - sul Titolo II° sul Cap. 20960128 – Interventi aumento,
manutenzione, valorizzazione patrimonio boschivo – Annualità 2016 – Quota Ente – all'impegno n.
2018/913/2019/1 in cui sono disponibili € 3.186,52;
DI PROVVEDERE, con atti successivi, alla liquidazione delle fatture;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del
Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
– al Responsabile Unico del Procedimento;
CIG: ZAA27A668B
Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
22/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 22/03/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Tecnica, Manutentiva e
Vigilanza
f.to Fadda Antonio
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