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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 proposta 418 del 14/09/2022

Registro generale n. 1291 del 19/09/2022

OGGETTO: Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di manutenzione piste e servizi accessori
per le giornate di corse assegnate all’ippodromo per la stagione 2022. CIG:
ZB4375ADDF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2022 è stato confermato il Decreto n. 65 del 31.12.2021 e il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio,
Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, sino al 31.12.2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 23.06.2022 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi
allegati”;

Richiamate:
 la deliberazione di G.C. n. 46 del 12.04.2022 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art.

3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;

 la deliberazione di C.C. n. 15 del 31.05.2022 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
2021”;

 la deliberazione di G.C. n. 121 del 25.07.2022 recante “Approvazione del P.E.G. 2022-2024 ai fini dell’assegnazione
delle risorse ai responsabili”;

Richiamati i seguenti atti:
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 la deliberazione della G.C. n. 97 del 21.06.2022 recante “indirizzi al Responsabile del Servizio Patrimonio
relativamente alla gestione diretta dell’Ippodromo Comunale di Villacidro e anticipazione di cassa per liquidazione
servizi e forniture per la gestione delle giornate di corse assegnate dal M.I.P.A.A.F. all’Ippodromo Comunale per la
stagione di corse 2022”;

 la determinazione a contrarre R.G. n. 1049 del 04.08.2022 con la quale è stata indetta procedura per l’affidamento del
servizio di manutenzione pista e servizi accessori per le giornate di corse assegnate all’ippodromo Comunale per la
stagione 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituito dall'art. 51 della
legge n. 108 del 2021, previa manifestazione di interesse; con la medesima determinazione R.G. n. 1049 del
04.08.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in argomento, ex art. 31 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Severino Porcedda, Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di
Villacidro;

Visto l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici qualificati per l’affidamento del servizio in
argomento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della Regione Sardegna in data 09.08.2022;

Atteso che nello stesso avviso veniva stabilito il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per le ore
12:00 del giorno 25.08.2022;

Verificato che entro le ore 12:00 del giorno 25.08.2022 è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio in argomento, e precisamente:

OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO

Demetra s.r.l. con sede in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU),

C.F./P.IVA 03526920925

2022/22348 del 26.08.2022

Preso atto che,
 in data 31.08.2022 si è proceduto nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica SardegnaCAT a

pubblicare apposita procedura di gara RdO, riferimento rfq_397374 relativa all’affidamento del “Servizio di
manutenzione pista e servizi accessori”, per la stagione di corse 2022, assegnate all’Ippodromo Comunale, e ad
invitare il suindicato operatore economico che ha precedentemente manifestato interesse e risulta regolarmente iscritto
nella categoria merceologica “AL23AD - Servizi di pulizia ed igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi
connessi”;

 il termine per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica veniva stabilito per le ore
12:00 del giorno 07.09.2022, ex paragrafo 8 della Lettera d’invito Disciplinare di gara/Capitolato tecnico;

 entro i termini prescritti dal Disciplinare di gara e precisamente entro le ore 12:00 del giorno 07.09.2022, l’operatore
economico Demetra s.r.l. con sede in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU), C.F./P.IVA 03526920925, ha
presentato regolare offerta sul sistema SardegnaCAT;

Richiamati:
 il verbale della manifestazione di interesse del 29.08.2022;
 il verbale di sistema, generato sulla piattaforma SardegnaCAT in data 14.09.2022, dal quale si rileva che l’operatore

economico Demetra s.r.l. con sede in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU), C.F./P.IVA 03526920925, ha
presentato un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per l’esecuzione della prestazione in argomento pari
allo 0,50%, corrispondente ad un importo netto ribassato di € 34.053,88 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e IVA nelle misure di legge, pari a complessivi lordi € 42.765,73 (oneri sicurezza e IVA di legge
inclusi);

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;

Atteso pertanto dover aggiudicare, fatte salve le opportune verifiche e l’approvazione del competente organo, il “Servizio
di manutenzione pista e servizi accessori”, per la stagione di corse 2022, assegnate all’Ippodromo Comunale, in favore
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dell’operatore economico Demetra s.r.l. con sede in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU), C.F./P.IVA
03526920925, per aver offerto un ribasso percentuale del 0,50% sull’importo a base di gara, pari ad un importo netto di
contratto di € 34.053,88 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA nelle misure di legge,
pari a complessivi lordi € 42.765,73 (oneri sicurezza e IVA di legge inclusi);

Dato atto che si è avviato l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Appurato che:
 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 a corpo, nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in modalità
elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata;

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Demetra s.r.l., mediante acquisizione del DURC, agli atti
dell’UTC;

Dato atto che la copertura economica per procedere all’aggiudicazione della procedura in argomento, è garantita da fondi
M.I.P.A.A.F., iscritti nel bilancio Comunale in corso al Capitolo 519000, P.C.F. V Livello/SIOPE U.1.03.02.99.999;

Considerato altresì che si rende necessario impegnare le somme per la liquidazione del compenso spettante per
l’esecuzione del servizio in argomento;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di cui si riportano le seguenti informazioni:
 ragione del debito: affidamento del servizio di manutenzione della pista in erba e in sabbia e dei servizi accessori per

la stagione di corse 2022 assegnate dal MIPAAF all’Ippodromo Comunale;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
 soggetto creditore: Demetra s.r.l. con sede in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU), C.F./P.IVA 03526920925;
 ammontare del debito: € 42.765,73 IVA inclusa;
 scadenza del debito: 31.12.2022;
 Codice CIG: ZB4375ADDF
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Visti, inoltre:
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 la L.R. 13.03.2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
 il D.M.07/03/2018, n. 49;
 Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D. Lgs. n. 118/2011;
 la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
 lo Statuto del Comune di Villacidro;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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 della manifestazione di interesse del 29.08.2022;
 il verbale di sistema, generato sulla piattaforma SardegnaCAT in data 14.09.2022, dal quale si rileva che l’operatore

economico Demetra s.r.l. con sede in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU), C.F./P.IVA 03526920925, ha
presentato un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per l’esecuzione della prestazione in argomento pari
allo 0,50%, corrispondente ad un importo netto ribassato di € 34.053,88 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e IVA nelle misure di legge, pari a complessivi lordi € 42.765,73 (oneri sicurezza e IVA di legge
inclusi);

che anche se materialmente non allegati al presente atto, ne fanno farne parte integrante e sostanziale, contenenti la
descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta aggiudicatario del “Servizio di
manutenzione pista e servizi accessori”, per la stagione di corse 2022, assegnate all’Ippodromo comunale;

di affidare, fatte salve le opportune verifiche, ex art. art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, l’esecuzione del “Servizio di manutenzione pista e servizi accessori”, per
la stagione di corse 2022 assegnate all’Ippodromo Comunale, in favore dell’operatore economico Demetra s.r.l. con sede
in Via Repubblica, 167 – 09039 Villacidro (SU), C.F./P.IVA 03526920925, per aver offerto un ribasso percentuale del
0,50% sull’importo a base di gara, pari ad un importo netto di contratto di € 34.053,88 oltre ad € 1.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA nelle misure di legge, pari a complessivi lordi € 42.765,73 (oneri sicurezza e IVA di
legge inclusi);

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 confermare l’impegno provvisorio n. 2022/329 al Capitolo 519000, P.C.F. V Livello/SIOPE U.1.03.02.99.999,
descrizione: servizio di manutenzione della pista in erba e in sabbia e dei servizi accessori per la stagione di corse 2022,
per l’importo complessivo lordo di € 42.765,73 oneri della sicurezza e IVA di legge inclusi, relativo alla spesa derivante
dal presente provvedimento, costituente l’importo contrattuale con l’operatore economico affidatario;
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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 del Servizio Tecnico LL.PP. – Patrimonio del Comune di
Villacidro che svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione;

di dare atto che la stipula del contratto, trattandosi di procedura d’affidamento sotto soglia di cui di cui all’art. 1, comma
2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, 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, verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata;

di dare atto che la Stazione appaltante procederà in via d’urgenza, alla consegna della prestazione, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante verbale
di consegna in via d’urgenza;

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,
relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 19/09/2022
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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:19/09/2022

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



Pag. 7 di 7

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, 19/09/2022

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 06.01 519000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

329 N. 1824 € 42.765,73 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Demetra S.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

servizio di manutenzione piste e servizi accessori per le giornate di corse assegnate all’ippodromo per la stagione 2022.

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 19/09/2022

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 19/09/2022 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


