COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 668 del 29/12/2021
Registro generale n. del
OGGETTO: Determina di approvazione del verbale di gara e aggiudicazione – Procedura ex art. 1,
comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge
n. 108 del 2021, per l’affidamento del servizio denominato “Noleggio di macchine per
movimento terra con operatore” per gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio
Fluminera e gore”. CIG: 9019916E24 CUP: G17H21036340004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 56 del 03.11.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza sul Lavoro E Protezione Civile, dal 03.11.2021 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 P.E.G. - Piano della Performance 2021-23”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 14.09.2021 recante “approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231,
comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6 D. Lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2020”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 recante “Variazione di assestamento generale al bilancio di
previsione 2021-2023,- ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”;
Premesso che:
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•

si rende necessario procedere alla pulizia del canale della Fluminera, al fine di evitare il trasporto dei detriti, che,
accumulandosi potrebbero occludere l’imbocco del canale tombato e ostacolare il corretto deflusso dell’acqua, creando un
pericolo per l’incolumità pubblica;
con il personale e i mezzi presenti in cantiere non è possibile procedere la manutenzione oggetto del presente appalto;

Preso atto che con determina a contrarre R.G. n. 1889 del 21.12.2021 si è dato avvio alla procedura ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge
11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per l’affidamento del servizio denominato
“Noleggio di macchine per movimento terra con operatore” per gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e
gore”- Gara in busta chiusa RDO per la categoria AK23AS del sistema Sardegna CAT;
Preso atto altresì che con la suindicata determinazione si è approvato il seguente quadro economico:

A
B

“Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”
Importo del servizio a base d’asta
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ 39.750,00
€ 1.209,02

C

Totale imponibile (A+B)

€ 40.959,02

Somme a disposizione dell’amministrazione
D IVA 22% su “C”
E Pagamento contributo ANAC
Totale somme a disposizione dell’amministrazione (D+E)
Importo complessivo del servizio

€ 9.010,98
€ 30,00
€ 9.040,98
€ 50.000,00

Preso atto che per l’espletamento del servizio 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, come sostituita dall'art. 51 della
legge n. 108 del 2021, per la categoria AK23AS del sistema Sardegna CAT;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La procedura è stata aggiudicata con il “Criterio del prezzo più basso” ex art. 36, comma 9bis del D.Lgs n. 50/2016;
L’importo del servizio posto a base d’asta (soggetto a ribasso) pari ad € 39.750,00.
Preso atto che, nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica “Sardegna Cat” (modalità “Gara in busta chiusa”
RDO – Codice identificativo: rfq_384401), si è proceduto ad invitare alla procedura negoziata in argomento gli operatori economici
riportati nella sottoelencata tabella (data chiusura RDO 27.12.2021 – ore: 08:00):
n°
OPERATORE ECONOMICO
1 Società Eco Service Srl - P.IVA 03453490926
GLS MOVIMENTO TERRA DI SIDDI GIAN LUCA - P.IVA
2
03665020925

INDIRIZZO
Via Sassari, civico 296 – 09039 Villacidro (SU)
Loc. Masoni Frigau snc– 09037 San Gavino
Monreale (SU)

Accertato che entro i termini prescritti, ex art. 5 del Disciplinare e precisamente entro le ore 08:00 del 27.12.2021, solo un operatore
economico ha partecipato alla procedura sulla piattaforma Sardegna Cat:

n°
1

“Elenco operatori economici che hanno presentato offerta”
Operatore Economico
Indirizzo
Data
trasmissione
documentazione
Via Sassari, civico 296 – 09039
Società Eco Service Srl
Villacidro (SU)
23.12.2021

Ora
trasmissione
documentazione
11:10
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Visto il Verbale di gara del 27.12.2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente la descrizione
delle procedure seguite, dal quale si rileva che l’operatore economico Eco Service Srl ha presentato un ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara per l’esecuzione della prestazione in argomento pari al 22,0126 %, corrispondente ad un importo
netto ribassato di € 31.000,00 oltre ad € 1.209,02 per oneri della sicurezza e oltre IVA nelle misure di legge;
Preso atto che il Responsabile del procedimento con la predisposizione degli atti propedeutici e della presente determinazione ha
inteso esprimere la regolarità e conformità del presente atto alle norme vigenti in materia di contratti pubblici oltreché alle esigenze
della salvaguardia e tutela del patrimonio comunale in oggetto;
Appurato che la Stazione Appaltante ha proceduto ad avviare l’iter per le opportune verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnico, economico e finanziaria, dichiarati in sede di gara all’interno della
piattaforma ANAC – AVCpass, dell'operatore economico Eco Service Srl;
Atteso pertanto dover aggiudicare il servizio di “Noleggio di macchine per movimento terra con operatore”per gli “Interventi
urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”- Gara in busta chiusa RDO per la categoria AK23AS del sistema Sardegna
CAT, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente organo, in favore della Società Eco Service Srl, con sede
legale in Via Sassari, civico 296 – 09039 Villacidro (SU), P.IVA/Cod.Fisc. 03453490926, per aver offerto un ribasso percentuale del
22,0126 % sull’importo posto a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 39.295,00, di cui € 31.000,00 di servizio, di €
1.209,02 di oneri della sicurezza e di € 7.085,98 IVA al 22%;
di dare atto che non risultano ulteriori operatori economici in graduatoria;
Preso atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico di spesa assume la seguente conformazione:

A
B
A.1
C

“Manutenzione straordinaria strade”
Importo del servizio a base d’asta
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo del servizio ribassato (- 22,0126%)

€ 39.750,00
€ 1.209,02
€ 31.000,00

Totale imponibile (B+A.1)

€ 32.209,02

Somme a disposizione dell’amministrazione
D IVA 22% su “C”
F
Pagamento contributo ANAC
Economie derivanti dal ribasso d’asta
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
Importo complessivo del servizio

€ 7.085,98
€ 30,00
€ 10.675,00
€ 7.115,98
€ 50.000,00

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Eco Service Srl, mediante acquisizione del DURC, agli atti dell’UTC;
di dare atto che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento è assicurata da fondi di bilancio comunale sul
Capitolo n. 637510;
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 “Noleggio di macchine per movimento terra con operatore” , per gli
“Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”;
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titolo giuridico che supporta il debito: determina R.G. n. 1889 del 21.12.2021;
soggetto creditore: Società Eco Service Srl, con sede legale in Via Sassari, civico 296 – 09039 Villacidro (SU),
P.IVA/Cod.Fisc. 03453490926;
ammontare del debito: € 39.295,00;
scadenza del debito: 31.12.2021;
codice CIG: 9019916E24;
ragione del debito: contributo ANAC per espletamento procedura di affidamento del servizio di “Noleggio di macchine per
movimento terra con operatore” , per gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore”;
titolo giuridico che supporta il debito: determina R.G. n. 1889 del 21.12.2021;
soggetto creditore: A.N.A.C ;
ammontare del debito: € 30,00;
scadenza del debito: 31.12.2021;
codice CIG: 9019916E24;
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 27.12.2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente la
descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta aggiudicatario, relativo all’affidamento del
servizio di “Noleggio di macchine per movimento terra con operatore”, per gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio
Fluminera e gore”, del sistema Sardegna CAT (Gara in busta chiusa – RDO);
di aggiudicare fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente organo, l’esecuzione del servizio di “Noleggio di
macchine per movimento terra con operatore” per gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera e gore” in
favore della Società Eco Service Srl, con sede legale in Via Sassari, civico 296 – 09039 Villacidro (SU), P.IVA/Cod.Fisc.
03453490926, per aver offerto un ribasso percentuale del 22,0126 % sull’importo posto a base di gara, pari ad un importo lordo di
contratto di di € 39.295,00, di cui € 31.000,00 di servizio, di € 1.209,02 di oneri della sicurezza e di € 7.085,98 IVA al 22%;
di dare atto che non risultano ulteriori operatori economici in graduatoria;
di dare atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 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 a seguito dell’aggiudicazione in argomento il quadro economico di spesa assume la seguente conformazione:

A
B
A.1
C

“Manutenzione straordinaria strade”
Importo del servizio a base d’asta
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo del servizio ribassato (- 22,0126%)

€ 39.750,00
€ 1.209,02
€ 31.000,00

Totale imponibile (B+A.1)

€ 32.209,02

Somme a disposizione dell’amministrazione
D IVA 22% su “C”
F
Pagamento contributo ANAC
Economie derivanti dal ribasso d’asta
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
Importo complessivo del servizio

€ 7.085,98
€ 30,00
€ 10.675,00
€ 7.115,98
€ 50.000,00
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di confermare l’impegno provvisorio n. 570/2021 al Capitolo 637510 per l’importo complessivo di € 39.295,00, oneri della sicurezza
e IVA di legge inclusi, relativo alla spesa derivante dal presente provvedimento, costituente l’importo contrattuale con l’operatore
economico aggiudicatario, come indicato nel sottostante prospetto contabile:
Capitolo

Anno

Impegno
provvisorio

P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione

Importo

637510

2021

n. 570

U.1.03.02.07.999

“Noleggio di macchine per
movimento terra con operatore”,
per gli interventi urgenti di messa in
sicurezza Rio Fluminera e Gore

€ 39.295,00

di impegnare la somma pari ad € 30,00 per il pagamento del “Contributo ANAC”, come indicato nel sottostante prospetto contabile:
Capitolo

Anno

P.C.F. (V° Livello)
/ SIOPE

Descrizione

Importo

637510

2021

U.1.03.02.07.999

Pagamento “Contributo ANAC”

€ 30,00

di dare atto che per la stipula del contratto, trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui di cui all’art. 1, comma 2, lettera a)
della Legge n. 120/2020, si applica l’art. 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., mediante scrittura privata;
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”.
Di confermare la nomina, ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
argomento dell’Ing. Severino Porcedda dell’ufficio tecnico Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di Villacidro che svolgerà anche
il ruolo di Direttore dell’esecuzione;
di dare atto che il RUP nella persona dell’Ing. Severino Porcedda ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed
il soggetto aggiudicatario

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021
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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:31/12/2021
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, 31/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.07.999

10.05

637510

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

570

N. 2904

Importo

Tipologia
Impegno

€ 39.295,00

Impegno

Descrizione Creditore
Eco Service srl

Descrizione Impegni Assunti
“Noleggio di macchine per movimento terra con operatore”, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza Rio Fluminera
e Gore

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.07.999

10.05

637510

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
686

Impegno
Definitivo
N. 2903

Importo
€ 30,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

Descrizione Impegni Assunti
Pagamento contributo ANAC

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021
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