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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 452 del 29/09/2022

Registro generale n. 1399 del 04/10/2022

OGGETTO: Affidamento, ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come sostituita
dall’art. 51 della Legge n. 108 del 2021, del servizio di pulizia dell’Ippodromo Comunale
per la stagione 2022 all’operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A. CIG:
Z4537F4185

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 C.C. n. 15 del 31.05.2022 recante “Approvazione della relazione sulla gestione e del rendiconto

dell’esercizio 2021”;
 la deliberazione di G.C. n. 108 del 05.07.2022 recante “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 ai

sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000”;
 la deliberazione di C.C. n. 20 del 19.07.2022 recante “Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione

2022-2024, 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”;
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 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";

 
Richiamata 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”;
 
Visti:
 il D.D. M.I.P.A.A.F. - direzione generale per la promozione dell’Ippica PQAI VIII - n. 63295/settembre 2017, giusto

parere dell’Ufficio legislativo al prot. n. 63241/2017, con il quale è stato concesso al Comune di Villacidro con
decorrenza 01.03.2017 il riconoscimento previsto per le società di corse ai sensi dell’art. 69 del Regolamento dell’ex
Jockey Club ai fini dell’organizzazione delle corse al galoppo presso l’ippodromo di Villacidro;

 il Decreto del M.I.P.A.A.F. del 06.05.2020, n. 4701 con il quale sono stati adottati i principi per la determinazione
delle sovvenzioni spettanti alle società di corse;

 con D.D. 23 settembre 2020 n. 9166497, in attuazione del citato D.M. 4701/2020, sono stati adottati i criteri di
determinazione della sovvenzione spettanti alle società di corse, utilizzando i dati del triennio 2017-2019 per la
determinazione della sovvenzione per l’anno 2020;

 con il D.D. 7 dicembre 2021 n. 644000, è stato previsto che, stante il perdurare della pandemia e il prolungarsi
dell’emergenza sanitaria, anche per l’esercizio finanziario 2022 la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è
computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2017/2019 ed è stata rideterminata la modalità di erogazione
della sovvenzione di cui all’art. 4 del decreto n. 9166497/2020, al fine di assicurare la continuità dei flussi finanziari
alle società di corse;

 i Decreti 01.12.2021 n. 632990, 23.12.2021 n. 676045 e 27.01.2022 n. 38190, ammessi alla registrazione della Corte
dei Conti rispettivamente il 17 dicembre 2021 al n. 1052, il 10 gennaio 2022 al n. 07 e il 01 marzo 2022 al n. 161, con
i quali sono state riconosciute le società di corse per l’anno 2022;

 con D.D. 08 aprile 2022 n. 162003 è stata determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola
società di corse, per l’anno 2022;

 il predetto D.D. del 08 aprile 2022 n. 162003 assegna alla società di corse Comune di Villacidro risorse complessive
per un importo di € 183.844,26;

 l’Accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del
Turismo e la società di corse Comune di Villacidro, trasmesso via PEC in data 09.05.2022, in attuazione al Decreto
del M.I.P.A.A.F. del 06.05.2020, n. 4701, che prevede la regolamentazione delle attività di organizzazione delle corse
a fronte delle quali il Ministero provvede alla erogazione finanziaria della sovvenzione, volta a contribuire alla
gestione degli impianti dell’ippodromo condotto dalla società, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e
per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse, subordinatamente allo svolgimento
delle attività di corse secondo il calendario programmatico adottato, nel rispetto delle vigenti previsioni normative e
regolamentari.

 
 
Considerato che l’impianto sportivo denominato “Ippodromo di Villacidro”, struttura polifunzionale, è inserita nel
calendario nazionale delle corse per l’anno 2022 e risulta assegnatario per i prossimi mesi di ottobre, novembre e
dicembre di 9 giornate di corse concesse dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.A.F.);
 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ritiene prevalente e di primaria importanza per la tutela dell’interesse
pubblico riuscire a mantenere l’inserimento dell’Ippodromo di Villacidro nel calendario delle corse nazionali, che invece
potrebbe essere pregiudicato dal mancato svolgimento delle corse già programmate, con conseguenze negative nel
breve e nel lungo termine, non solo sull’attrattiva dell’impianto per le società operanti nel settore, ma anche sul tessuto
economico-sociale villacidrese, che verrebbe privato per un tempo indeterminato di manifestazioni di rilievo locale e
nazionale;
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Sottolineato che, alla luce di quanto sopra, è indispensabile conservare, la piena funzionalità dell’impianto e l’attuale
posizione dell’Ippodromo di Villacidro nel calendario nazionale delle corse, al fine di scongiurare il rischio che le gare
assegnate non vengano svolte al fine di salvaguardare l’interesse pubblico e il patrimonio pubblico;
 
Considerato che la gestione di alcune attività delegate e necessarie per lo svolgimento delle corse può essere effettuata
unicamente da operatori economici in possesso di determinati requisiti, data l’alta specificità e competenza tecnica
settoriale richiesta, con soggetti competenti per aver già effettuato tali servizi a favore di ippodromi, mentre non è
possibile una esecuzione diretta da parte del Comune, che comunque non possiede, per tali attività il personale con
l’esperienza e la competenza nel settore specifico e i materiali e le attrezzature necessarie, dato anche il così breve
tempo rimanente per poter organizzare e gestire le corse assegnate per i prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre
2022;

Valutata la necessità improcrastinabile di dover procedere all’affidamento del servizio relativo alle pulizie dei locali
dell’ippodromo Comunale durante lo svolgimento delle giornate di corse assegnate nei prossimi mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022 dal M.I.P.A.A.F. all’Ippodromo Comunale;

Vista la determinazione R.G. n. 1367 del 21.10.2021 recante Adesione Convenzione SardegnaCAT per il servizio di
pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della Regione Sardegna, Lotto 4 Sardegna Sud,
per il servizio di pulizia e sanificazione per gli immobili Comunali per la durata di 48 mesi, dal 01 novembre 2021 al 31
Ottobre 2025;

Tenuto conto che la struttura Comunale interessata non può essere lasciata priva della pulizia degli ambienti, dei servizi
igienici del pubblico e delle rispettive pertinenze pedonali esterne, nel rispetto del servizio erogato alla comunità e per il
normale funzionamento degli impianti sportivi durante il periodo di svolgimento delle corse assegnate, al fine di
garantirne il normale funzionamento;

Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale prevede all’art. 1, comma 2, lett. a) l’affidamento diretto
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle
soglie di cui all’art. 35;

Ritenuto dover attivare la procedura di affidamento della prestazione in argomento secondo il combinato dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che
prevedono l’affidamento diretto da parte dell’Amministrazione appaltante per la fornitura di beni e servizi;

Stabilito di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai
sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile avvalersi, poiché la scelta della
procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del
mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
dall’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure
ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Dato atto, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lettera a) e nell’art. 32 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero le norme di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
(ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e ss.mm.ii.;
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Considerato quindi che il servizio in questione può essere acquisito per mezzo di un affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto dover prorogare il servizio in argomento, vista l’urgenza, l’importo esiguo della prestazione e la particolare
specificità del servizio, così da rispettare i principi generali codicistici, ai sensi dell’art. 106, commi 7, 11 e 12 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
1) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato

determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base
dell’indagine di mercato;

2) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del
prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche e all’urgenza del Comune, che attraverso l’esecuzione del
contratto colma il fabbisogno di garantire gli interventi di pulizia delle strutture in argomento, atti a garantire il
normale funzionamento dell’impianto;

3) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36
del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede
requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. del 18.08.2000 n°267, con la presente determinazione si
intende precisare che:

 il fine che si intende perseguire con l’affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il corretto funzionamento del
complesso sportivo in argomento;

 il contratto ha ad oggetto i servizi di pulizia dell’impianto in argomento, atti a garantire il normale funzionamento e il
decoro dello stesso;

 la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma
14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00;

 l’importo per la prestazione del servizio di cui in oggetto è stimato in € 3.400,00 oltre IVA al 22%, per n. 10 interventi
complessivi di pulizia;

 i termini, le modalità e le condizioni del servizio saranno concordati in base alle esigenze del Servizio;

Considerato che l’operatore economico Gestione Servizi Associati S.p.A. con sede in Via di Cervara, 143/b – 00155 Roma,
P.IVA 01484180391, ha confermato la propria disponibilità all’esecuzione del servizio di pulizia dell’ippodromo
Comunale, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere con il Comune di Villacidro, per un costo di € 0,38 a mq
oltre oneri di legge, pari a € 3.400,00 oltre IVA per complessivi 10 interventi di pulizia, a corpo per la stagione di corse
2022, per una superfice complessiva interessata di circa mq 895,50;

Ritenuto pertanto, vista l’esiguità della spesa inferiore comunque a € 40.000,00, di poter procedere ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’affidamento del servizio di pulizia per l’ippodromo Comunale sito
in località Trunconi in favore dell’operatore economico Gestione Servizi Associati S.p.A. con sede in Via di Cervara, 143/b
– 00155 Roma, P.IVA 01484180391;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Appurato che la copertura economica, per procedere all’affidamento del servizio in argomento in favore dell’operatore
economico Gestione Servizi Associati S.p.A. con sede in Via di Cervara, 143/b – 00155 Roma, P.IVA 01484180391, è
garantita dal Capitolo 519000;
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Ritenuto che tale servizio è necessario in quanto si devono garantire gli interventi di pulizia, atti a garantire il normale
funzionamento dell’impianto sportivo, senza pregiudicarne la funzionalità del servizio pubblico erogato;

Ritenuto altresì necessario impegnare le somme per la liquidazione dei compensi spettanti all’operatore economico
relativamente al servizio in argomento;

Ritenuto ad oggi congruo e favorevole per l’Amministrazione l’importo stimato in netti € 3.400,00 oltre IVA a corpo per
complessivi 10 interventi di pulizia dell’impianto sportivo durante la stagione di corse 2022 assegnate all’ippodromo
Comunale, in quanto derivante da prezzi relativi ad una stima effettuata sulla base di quelli relativi al contratto in essere
col Comune di Villacidro;

Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del Decreto Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

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, si riportano le seguenti informazioni:

 ragione del debito: servizio di pulizia dell’ippodromo Comunale per la stagione di corse 2022;

 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;

 soggetto debitore Gestione Servizi Associati S.p.A. con sede in Via di Cervara, 143/b – 00155 Roma, P.IVA
01484180391;

 ammontare del debito: € 4.148,00 al lordo degli oneri di legge;

 scadenza del debito: 31.12.2022;

 Codice CIG: Z4537F4185

Visti, inoltre:

 l’art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;

 la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;

 lo Statuto del Comune di Villacidro;

 la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. del 16/07/2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”;

D E T E R M I N A

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 procedere all’affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11.09.2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della
legge n. 108 del 2021, del servizio di pulizia dei locali dell’Ippodromo Comunale, in favore dell’operatore economico
Gestione Servizi Associati S.p.A. con sede in Via di Cervara, 143/b – 00155 Roma, P.IVA 01484180391, per un importo
stimato di lordi € 4.148,00 IVA inclusa, a corpo per complessivi n. 10 interventi di pulizia, impegnando tale somma nel
Bilancio Comunale in corso al Capitolo 519000, anno 2022, P.C.F. V Livello/SIOPE U.1.03.02.99.999, descrizione: servizio
di pulizia dei locali dell’Ippodromo Comunale;

di dare atto che il servizio in argomento dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali,
sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di persone o cose;
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di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativamente al presente intervento l’Ing. Severino Porcedda;

di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese, a seguito dell’effettivo
svolgimento della prestazione e conseguente emissione di relativa fattura elettronica;

di perfezionare il rapporto contrattuale con l’operatore economico tramite lo scambio di corrispondenza commerciale,
come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

di dare atto che il Responsabile del procedimento 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 la presente procedura ed il soggetto aggiudicatario;

di dare atto che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e all'art.
32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate in premessa;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 30/09/2022
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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:30/09/2022

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
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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, 04/10/2022

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

455 N. 1970 € 4.148,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Gestione Servizi Ambiente s.a.s

Descrizione Impegni Assunti

servizio di pulizia dell’Ippodromo Comunale 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 04/10/2022

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 04/10/2022 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


