PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 633
OGGETTO:

DEL 04/08/2020

Affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa per
affidamento servizio manutenzione e riparazione atomizzatori del Centro
Provinciale Antinsetti di Orosei e Nuoro. Ditta G.F. SNC di FIRINU E
GREGU Nuoro .CIG:Z012DD4CBD

IL DIRIGENTE

richiamato il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018 dell'amministratore Straordinario con il quale e' stato
conferito l'ncarico 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;
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 delle segnalazioni dei referenti dei gruppi CPA, la funzionaria responsabile del
servizio CPA dott.ssa Luisella Menne ha rappresentato l'urgenza di avviare il procedimento per il
servizio di manutenzione e eventuali riparazioni dei seguenti atomizzatori, marca tifone, in dotazione ai
gruppi di Nuoro e Orosei :
- N. 2 atomizzatori montati sui NISSAN targati DF012FJ e DF013FJ in dotazione al gruppo CPA di
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Orosei;
- N. 1 atomizzatore montato sui NISSAN targato DF011FJ in dotazione al gruppo CPA di Nuoro.
dato atto che:
- il responsabile del procedimento e RUP è la funzionaria dott.ssa Luisella Menne;
- il RUP, data l'urgenza di procedere, ha attivato una ricerca di mercato comparativa di carattere
informale per l’individuazione di ditte disposte ad eseguire nell’immediato l'intervento, individuandola,
nel rispetto del principio di rotazione, nella ditta G.F. SNC di FIRINU E GREGU con sede a Nuoro;
- con nota prot. 12662 del 16/07/2020, è stato richiesto alla predetta ditta G.F. SNC, di formalizzare i
preventivi di spesa per l'esecuzione degli interventi manutentivi necessari a ripristinare la funzionalità
degli atomizzatori;
visti i preventivi di spesa della ditta G.F. SNC di FIRINU E GREGU presentati in data 21/07/2020,
assunti al protocollo dell’Ente al n. 12857 in data 21/07/2020, agli atti del procedimento;
dato atto che dall’esame dei predetti preventivi, riferiti ai costi degli interventi sui singoli veicoli,
risulta in dettaglio quanto segue:
- preventivo n. 267 del 21/07/2020 relativo a n. 1 atomizzatore montato sui NISSAN targato DF012FJ
in dotazione al gruppo CPA di Orosei, per Euro 279,56, più iva al 22% (Euro 61,50), per un totale di
Euro 341,06;
- preventivo n. 266 del 21/07/2020 relativo a n. 1 atomizzatore montato sui NISSAN targato DF013FJ
in dotazione al gruppo CPA di Orosei, per € 1.882,87, più iva al 22% (Euro 414,23), per un totale di
Euro 2.297,10;
- preventivo n. 268 relativo a n. 1 atomizzatore montato sui NISSAN targato DF011FJ in dotazione al
gruppo CPA di Nuoro.per Euro 585,87 più iva al 22% (Euro 128,89)per un totale di Euro 714,76;
rilevato che l'importo complessivo del predetto servizio ammonta a Euro 2.748,30 più iva per Euro
604,62 per un totale di Euro 3.352,92;
ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio suddetto alla Ditta G.F.
SNC di FIRINU E GREGU, tenuto conto dell'esigenza di garantire la programmata attività di
disinfestazione volta alla tutela dell'igiene e della salute pubblica e del fatto che la ditta assicura
l'immediata esecuzione degli interventi manutentivi;
ritenuti i prezzi offerti congrui in rapporto ai costi verificabili per forniture similari, come riferito dal
RUP incaricato;
dato atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si 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;
visto l'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 40 mila nonché le Linee Guida ANAC n. 4

in medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
dato atto:
che la summenzionata ditta è in possesso dei necessari requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, in
conformità alla vigente disciplina normativa; che ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si è 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 la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni al casellario delle
imprese detenuto dall'ANAC;
che ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016 la presente è anche determina a contrarre e
che le modalità che regolano la fornitura di che trattasi sono descritte nella presente determina e nei
preventivi presentati, documenti da intendersi parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, anche se non materialmente allegati;
la spese dell'obbligazione giuridica della fornitura trova sufficiente copertura nel capitolo 171301/3 del
bilancio di previsione esercizio 2020/2022;
visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
le Linee Guida ANAC n. 4 (già sopra richiamate);
il d.lgs. 267/2000;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
accertata la regolarità 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;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, con attestazione che il CIG è il seguente Z012DD4CBD e che il codice CUP non viene
indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;
DETERMINA
di affidare, alla Ditta G.F. SNC di FIRINU E GREGU Via Efisio Magnani - Str. A, 1/3/5, 08100 Zona
Industriale Prato Sardo NU – P. I. 00897590915, il servizio di manutenzione e riparazione
atomizzatori in dotazione al C. P. A. indicati nella premessa e nei preventivi n. 266, 267 e 268
presentati in data 21 luglio 2020, documentazione da intendersi parte integrante e sostanziale della
presente determina, anche se non materialmente allegata, per un importo pari ad euro 3.352,92,
compresa di IVA al 22% ( per euro 604,62) e ogni altro onere;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della G.F. SNC di FIRINU E GREGU, e
avente scadenza nel 2020, imputando la spesa complessiva di euro 3.352,92 sul capitolo di seguito
elencato:
Eserc
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Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

171301/3

1307

1.03

3.352,92

13119
AUTORIPARAZIONI G.F.
DI FIRINU E GREGU
SNC ,p.i. IT 00897590915

di stabilire che:
- ai sensi dell'art. 93, comma 1 e dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, la ditta affidataria è
esonerata dalla presentazione della garanzia provvisoria e da quella definitiva;
- ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento dei contratti dell’ente il contratto con la Ditta fornitrice
verrà stipulato con scrittura privata, a mezzo scambio lettera commerciale d’ordine, sottoscritta
digitalmente (ex art. 6 c.3 D.L. n. 179/2012) per accettazione dell’incarico da parte del rappresentante
legale;
- la ditta affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del procedimento e che la
liquidazione dell’importo della fornitura in oggetto è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n°
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione della relativa
fattura elettronica previa attestazione, da parte del funzionario responsabile, della regolarità del servizio
reso;
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 Dirigente;
di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno (ora pareggio di bilancio);
di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente - 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. quattro pagine, e' esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 gg. 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
AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO:

10/08/2020

Affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa per
affidamento servizio manutenzione e riparazione atomizzatori del Centro
Provinciale Antinsetti di Orosei e Nuoro. Ditta G.F. SNC di FIRINU E GREGU
Nuoro .CIG:Z012DD4CBD
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: 2020/849
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

171301/3

13 07

1.03

1441

3.352,92

Nuoro, 10/08/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 633 del 04/08/2020

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, 10/08/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

