PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1167
OGGETTO:

DEL 29/12/2020

Affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per affidamento servizio manutenzione e
riparazione veicoli del Centro Provinciale Antinsetti di Macomer, e Nuoro.
Impegno spesa a favore della ditta Mmd Auto Autofficina NUORO. CIG
ZF72FFC39C.

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato conferito
l'incarico ad interim di direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio;
dato atto che:
- con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n.01 del 07/01/2020 è stato adottato il PEG provvisorio
2020;
- con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 15 del 30.01.2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2020-2022;
- con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 16 del 30.01.2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022;
richiamate:
la L.R. n.21/1999 che demanda alle Province le competenze in materia di lotta fitosanitaria per le quali la
Regione eroga annualmente un apposito finanziamento destinato a sostenere tutte le spese necessarie a garantire
la sicurezza comprese quelle per il personale impiegato ed i mezzi in dotazione;
la L.R. n.2/2016 di riordino delle autonomie locali della Sardegna con la quale viene ribadita, in capo alle
Province, la competenza in materia ambientale;
premesso:
che a seguito della segnalazione dell'autista del gruppo CPA di Belvì circa il mal funzionamento
dell'automezzo in dotazione al Centro Provinciale Antinsetti, marca NISSAN targata EC494CJ , la
funzionaria responsabile del servizio CPA, rappresentava l'urgenza di avviare il procedimento per il
servizio di manutenzione e eventuale riparazione;
che sono di prossima scadenza le revisioni dei seguenti automezzi in dotazione al C.P.A.:
Marca / Modello

Targa

scadenza

1

NISSAN

DF012FJ

dicembre 2020

2

NISSAN

DF013FJ

dicembre 2020
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3

FIAT PUNTO

CZ997ZY

dicembre 2020

4

FIAT PANDA

CZ998ZY

dicembre 2020

- che la normativa vigente in materia prevede una revisione dei veicoli sino a 35 ql. di portata ogni due anni dopo
l’ultimo collaudo;
- che la responsabile del procedimento è la funzionaria dott.ssa Luisella Menne ;
ravvisata pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio suddetto, tenuto conto che
l'attività di disinfestazione è volta alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
visto l'art. 36 comma 2 del nuovo codice degli appalti emanato con d.lgs. N°50 del 18/04/2016 che prevede per
forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere ad un solo operatore economico,
pur nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
evidenziato che il RUP dott.ssa Luisella Menne ha attivato una ricerca di mercato comparativa di carattere
informale per l’individuazione delle ditte disposte ad eseguire con immediatezza l'intervento, nel rispetto del
principio di rotazione, come segue:
Autofficina GA.MA. di Salvatore Marcialis - NUORO;
Mmd Auto Autofficina - NUORO
Ditta Autofficina Pichereddu Salvatore - NUORO
dato atto che con nota 14/12/2020 si è provveduto alla richiesta di tre preventivi di spesa alle ditte predette,
specificando che ai fini dell'affidamento si sarebbe tenuto conto del preventivo di spesa più basso, tenendo conto
del ribasso unico percentuale su listino prezzi dei pezzi di ricambio originali nazionali, esteri, materiali di
consumo, mano d'opera;
considerato che:
sono pervenuti al protocollo dell'Ente due preventivi, formalizzati dalle ditte Autofficina GA.MA. di Salvatore
Marcialis – NUORO e Mmd Auto Autofficina – NUORO, rispettivamente ai numeri 2020/0023291/GEN/INF
in data 18/12/2020 e 2020/0023510/GEN/GAT in data 22/12/2020;
dall'esame delle proposte pervenute è emerso quanto riportato dal RUP nel seguente quadro comparativo :
Ditta

Servizio

Autofficina GA.MA.

Costo €. 1851,01 oltre IVA

Mmd Auto Autofficina – Costo €. 888,5 oltre IVA

Totale
offerta
compresa
€.426,24 più IVA

€. 2,278,25

€.195,47 più IVA

€. 1,083,96

IVA

NUORO
tra le offerte pervenute risulta più vantaggiosa quella della Ditta Mmd Auto Autofficina – NUORO;
ritenuto, per quanto sopra indicato, di procedere con l’affidamento del servizio alla Ditta Mmd Auto Autofficina
– Nuoro, per un importo di € 1,083,96, valutato come congruo dal RUP in rapporto ai costi verificabili per
forniture similari, tenuto anche conto di quelli proposti da altro operatore interpellato nell’ambito della
procedura semplificata comparativa, i cui giustificativi sono conservati agli atti d’ufficio;
ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio suddetto alla Ditta Ditta Mmd Auto Autofficina,
tenuto conto dell’esigenza di garantire senza soluzione di continuità l‘attività di disinfestazione, volta alla tutela

dell’igiene e salute pubblica e del fatto che la ditta assicura l’immediata esecuzione degli interventi manutentivi;
dato atto che:
- e’ stata verificata la regolarita’ del DURC online numero protocollo INPS 24943621 con validita’ fino al
16/03/2021;
- e’ stata acquisita ai sensi del L. 136/2010, la dichiarazione sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari, agli attid’ufficio;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 la presente e’ anche determina a contrarre e che le
modalita’ che regolano la fornitura e i servizi di che trattasi sono descritte nei quattro preventivi, parte integrante
e sostanziale della presente determinazione non materialmente allegati, conservati agli atti d’ufficio;
- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, il RUP ha proceduto ad acquisire l'autodichiarazione, resa ai sensi del
DPR n. 445 del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, trasmessa dalla ditta e a verificare oltre la regolarita’ contributiva
anche l'assenza di iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
- inoltre per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA o ad altri
mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 450,
della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 145/2018;
accertata la regolarita’ dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
verificata la regolarita’ contributiva della ditta fornitrice;
dato atto che per il presente affidamento e’ stato acquisito il seguente Smart CIG ZF72FFC39C specificando
che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di
investimento pubblico;
rilevato che la procedura in oggetto non e’ stata svolta in forma telematica, trattandosi di importi inferiori ad
euro 5.000,00;
visti:
- il D.Lgs 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
-il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 33/2013;
- le Linee Guida ANAC n. 4;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- il vigente Regolamento sui controlli interni attinente al controllo preventivo di regolarita’ amministrativa e
contabile;

DETERMINA
di affidare alla ditta Ditta Mmd Auto Autofficina, con sede legale in Viale Funtana Buddia, 268 in Nuoro, il
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione al C. P. A. di Nuoro, Macomer e Orosei indicati
nei preventivi riportate nella premessa, documentazione da intendersi parte integrante e sostanziale della
presente determina, anche se non materialmente allegata, per un importo pari ad euro 888,49 più iva al 22% per
euro 195,47 per un totale complessivo di euro 1,083,96;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della Mmd Auto Autofficina e avente scadenza nel
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2020, impegnando la spesa di euro 1,083,96 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

171301/3

1307

1.03

1.086,96

86408 MMD AUTO ,p.i. IT
01459450910

di dare atto che eventuali ulteriori spese rispetto alle somme impegnate con il presente provvedimento
potranno derivare da maggiori e imprevedibili esigenze strettamente attinenti la definizione degli interventi
affidati, rappresentate dal servizio competente e verranno impegnate con successivo atto;
di accertare che:
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti conseguenti
all’adozione della presente determinazione di impegno di spesa e’ compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
- ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, il parere di regolarita’ tecnica
del presente provvedimento attestante la regolarita’ e correttezza dell'azione amministrativa e’ reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre:
- ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento dei contratti dell’Ente, il contratto con la ditta fornitrice verra’
stipulato con scrittura privata a mezzo scambio lettera commerciale d’ordine, sottoscritta digitalmente per
accettazione dell’incarico da parte del rappresentante legale;
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito istituzionale, come
stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
gg. , ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera a), e art. 120, comma 1, del D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dalla data
di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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SETTORE GESTIONE
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OGGETTO:

29/12/2020

Affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per affidamento servizio manutenzione e
riparazione veicoli del Centro Provinciale Antinsetti di Macomer, e Nuoro.
Impegno spesa a favore della ditta Mmd Auto Autofficina NUORO. CIG
ZF72FFC39C.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 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 n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1483
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

171301/3

13 07

1.03

2017

1.086,96

Nuoro, 29/12/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Pag. 5 di 6

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 30/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 1167 del 29/12/2020

