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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 304 del 20/07/2021

Registro generale n. 960 del 06/08/2021

OGGETTO: Affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Servizio di
sfalcio lungo le pertinenze Comunali – II stralcio” categoria AL22AF del sistema
SardegnaCAT. Aggiudicazione in favore della Società Primavera 83 Società
Cooperativa Sociale, con sede legale in via Gruxi De Marmori n. 29 – Elmas. CIG:
ZCD3263BE2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 44 del 29.06.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, dal 01.07.2021 al
31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante “Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 2021-2023, Art. 169 del D.
Lgs. n. 267/2000”;

Constatato che:
 il Comune di Villacidro, in quanto Ente proprietario di strade ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di preservare la

sicurezza stradale e rispettare le prescrizioni Regionali procedendo ad effettuare il servizio di sfalcio delle erbacce, dei cespugli
e delle ramaglie che invadono le banchine, le pertinenze stradali e le aree pubbliche Comunali;

 i mezzi in dotazione e il personale del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, Politiche
Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali preposto non sono sufficienti a garantire lo svolgimento di tale servizio, per cui è
necessario e indispensabile provvedere all’affidamento del medesimo ad operatori economici esterni per dare compiuta
attuazione nel più breve tempo possibile;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ritiene prevalente e di primaria importanza effettuare la ripulitura dalle erbe infestanti
delle pertinenze stradali e delle aree pubbliche di propria competenza ed in particolare quelle in cui vi è il più alto rischio di
incendio d’interfaccia;

https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Atto/Determina?group=Abilita
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Considerato che la gestione degli sfalci può essere effettuata da operatori economici esterni in possesso dei requisiti di legge, in
quanto vista l’urgenza e la quantità da eseguire non è possibile una esecuzione diretta da parte del Comune in quanto i mezzi in
dotazione e il personale non sono sufficienti a garantire lo svolgimento di tale servizio, dato anche la necessità di agire nel più
breve tempo possibile per poter organizzare e gestire gli sfalci delle erbacce, dei cespugli e delle ramaglie che invadono le banchine
e le pertinenze stradali, ed i km di strade e i mq di aree Comunali in cui dover effettuare il servizio;

Preso atto che con determinazione R.G. n. 826 del 08 Luglio 2021 è stato nominato “Responsabile Unico del Procedimento” ex art.
31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Severino Porcedda , dipendente di codesto ente e Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro;

Richiamata la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente Patrimonio, Igiene Urbana,
Sicurezza sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici, Registro Generale n. 826 del 08 Luglio 2021, con quale è
stata indetta procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento del “Servizio di sfalcio
lungo le pertinenze Comunali”, per la categoria merceologica AL22AF del sistema SardegnaCAT;

Preso atto che la spesa per lo svolgimento della procedura in oggetto, pari ad € 30.000,00, trova copertura finanziaria come
segue:

Capitolo Anno Impegno
provvisorio

P.C.F. (V° Livello) / SIOPE Descrizione Importo

131900 2021 102 U.1.03.02.09.011 “SERVIZIO DI SFALCIO LUNGO
LE PERTINENZE COMUNALI”

€ 30.000,00

Preso atto che per l’espletamento della gara in argomento si è proceduto applicando i seguenti criteri:

PROCEDURA DI GARA: Procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, con due operatori economici
regolarmente iscritti nel sistema e-procurement Sardegna CAT, per le categorie merceologiche sottoelencate:

“AL22AF - SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI”

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ex art.
36, comma 9-bis del codice degli appalti;

L’importo della prestazione posto a base d’asta (soggetto a ribasso) è pari ad € 23.644,55, oltre agli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 945,61 e all’I.V.A. in misura di legge.

Preso atto altresì che, nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica “Sardegna Cat” (modalità “Gara in busta
chiusa” RDO – Codice identificativo: rfq_375694), si è proceduto all’individuazione di due operatori economici da invitare alla
procedura in argomento, regolarmente iscritti alle suindicate categorie;

Dato atto che si è proceduto ad invitare alla presente procedura i seguenti operatori economici:

1) Società Alberghina Verde Ambiente Srl, con sede in via San Tommaso, civico 24 – 09037 San Gavino Monreale (SU), Partita
IVA 02228950925

2) Società Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gruxi De Marmori n. 29 – 09030 Elmas (CA), Partita IVA
01311340929;

Accertato che entro i termini prescritti, ex art. 5 della “Lettera di invito – Disciplinare” e precisamente entro le ore 08:00 del 15
luglio 2021, hanno proceduto a presentare regolare offerta sul sistema Sardegna Cat, comprensiva della regolare documentazione
richiesta, i seguenti operatori economici:

 Società Alberghina Verde Ambiente Srl, con sede in via San Tommaso, civico 24 – 09037 San Gavino Monreale (SU), Partita
IVA 02228950925

 Società Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gruxi De Marmori n. 29 – 09030 Elmas (CA), Partita IVA
01311340929;
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Preso atto della documentazione trasmessa dai suindicati operatori economici, in data 15 luglio 2021 alle ore 08:35 e seguenti, si è
proceduto all’apertura della “Busta di qualifica digitale”, riscontrando quanto segue:

1) La documentazione inoltrata dalla Società Alberghina Verde Ambiente Srl, con sede in via San Tommaso, civico 24 – 09037
San Gavino Monreale (SU), Codice fiscale/partita IVA 02228950925, è completa e conforme a quanto disposto dal “Disciplinare
di gara”, e pertanto lo stesso operatore economico è stato ammesso alla successiva fase di gara (apertura busta economica
digitale);

2) La documentazione inoltrata dalla Società Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gruxi De Marmori n. 29
– 09030 Elmas (CA), Partita IVA 01311340929, è completa e conforme a quanto disposto dal “Disciplinare di gara”, e pertanto lo
stesso operatore economico è stato ammesso alla successiva fase di gara (apertura busta economica digitale);

Preso atto della conformità della documentazione amministrativa allegata nella “Busta di qualifica digitale”, da parte dei suindicati
operatori economici, in data 15 luglio alle ore 11:03 e seguenti, si è proceduto all’apertura della “Busta economica digitale”,
riscontrando quanto segue:

n° OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO Ribasso offerto
1 Società Alberghina Verde Ambiente Srl Codice fiscale 02228950925 2,00 %
2 Società Primavera 83 Società Cooperativa

Sociale Codice fiscale 01311340929
2,54 %

Atteso pertanto dover aggiudicare, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente organo, l’incarico per lo
svolgimento del “Servizio di sfalcio lungo le pertinenze Comunali – II stralcio”, per le categorie merceologiche: “AL22AF -
SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI”, sul portale e-procurement Sardegna CAT, in favore della
Società Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gruxi De Marmori n. 29 – 09030 Elmas (CA), Partita IVA
01311340929, per aver offerto un ribasso percentuale del 2,54% sull’importo a base di gara, pari ad un importo ribassato di €
23.043,98 di servizio sfalcio, (oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 945,61) - Importo lordo di
contratto di € 29.267,30 (IVA ed oneri della sicurezza inclusi); mentre si dà atto che risulta seconda in graduatoria la Società
Alberghina Verde Ambiente Srl, con sede in via San Tommaso, civico 24 – 09037 San Gavino Monreale (SU), Codice fiscale/partita
IVA 02228950925, per aver offerto un ribasso percentuale del 2,00% sull’importo a base di gara;

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma
7 e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;

Appurato che trattandosi di procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica l’art. 32, comma 10, lettera b), del medesimo decreto che
esonera la stazione appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto; il contratto verrà stipulato nel
rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;

Visti, inoltre:
 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. 207/2010;
 il D.M.07/03/2018, n. 49;
 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;
 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
 la Legge n. 120/2020;

Visto il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e le seguenti informazioni:
 ragione del debito: affidamento del servizio di “Servizio di sfalcio lungo le pertinenze Comunali – II stralcio”;
 titolo giuridico che supporta il debito: Determinazione R.G. n. 826 del 08.07.2021;
 soggetto creditore: Società Primavera 83 Società Cooperativa Sociale Partita IVA 01311340929,
 ammontare del debito: € 29.267,30;
 scadenza del debito: 31/12/2021;
 codice CIG: ZCD3263BE2.;
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DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di approvare il verbale di gara del 15/07/2021 relativo all’affidamento del servizio di “Servizio di sfalcio lungo le pertinenze
Comunali – II stralcio” che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

di aggiudicare il “Servizio di sfalcio lungo le pertinenze Comunali – II stralcio”, per l’annualità 2021, in favore della Società
Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gruxi De Marmori n. 29 – 09030 Elmas (CA), Codice fiscale/Partita IVA
01311340929, per aver offerto un ribasso percentuale del 2,54% sull’importo a base di gara, pari ad un importo ribassato di €
23.043,98 di servizio sfalcio, (oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 945,61) - Importo lordo di
contratto di € 29.267,30 (IVA ed oneri della sicurezza inclusi); mentre si dà atto che risulta seconda in graduatoria la Società
Alberghina Verde Ambiente Srl, con sede in via San Tommaso, civico 24 – 09037 San Gavino Monreale (SU), Codice fiscale/partita
IVA 02228950925, per aver offerto un ribasso percentuale del 2,00% sull’importo a base di gara

di confermare la prenotazione di impegno 2021/102 relativo alla spesa derivante dal presente provvedimento, costituente
l’importo contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario, pari ad un importo lordo di € 29.267,30 (IVA ed oneri della
sicurezza inclusi), nel bilancio annuale in corso, come indicato nel sottostante prospetto contabile:

Capitolo Anno Impegno
provvisorio

P.C.F. (V° Livello) / SIOPE Descrizione Importo

131900 2021 102 U.1.03.02.09.011 “SERVIZIO DI SFALCIO LUNGO
LE PERTINENZE COMUNALI – II

STRALCIO”

€ 29.267,30

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7 e 8 e
dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;

di dare atto che la stipula del contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti e consentiti dalle norme vigenti, ex art.
32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016; trattandosi di procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica l’art. 32, comma 10,
lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del
contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;

di dare atto altresì che la presente determinazione di aggiudicazione verrà pubblicata sul sistema “Sardegna Cat” e l’avviso di esito
di gara (post-informazione) nelle forme di legge verrà pubblicata sul sito informatico dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 20/07/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:20/07/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 05/08/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.011 01.05 131900 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

102 N. 1571 € 29.267,30 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
PRIMAVERA 83 SOC.COOP.SOCIALE
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di sfalcio lungo le pertinenze Comunali - II stralcio

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 05/08/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 06/08/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA
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