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LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

con determinazione n. 1142 del 11/09/2017 questo Settore ha indetto una procedura di
gara,  ai  sensi  dell'art.  36 del D.  Lgs 50/2016, per l'affidamento del  servizio  di  "Pronto
intervento, reperibilità, protezione civile, viabilità rurale" per la durata di 28 mesi per un
importo a base di gara di €  50.971,64,  di cui €.  3.686,67 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, CIG 7192142754; 

Vista la determinazione n.  1460  del  28/11/2017 con la quale la responsabile dell'ufficio
appalti e contratti ha provveduto ad approvare il verbale di gara del 20/11/2017, relativo
all'affidamento,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  del  servizio  di  "Pronto  intervento,
reperibilità, protezione civile, viabilità rurale"  alla Ditta Ardu Luciano con sede a Sestu in
Via Mascagni n. 15, P.IVA n.  01900160928 che ha offerto un ribasso pari allo 0,10% sul
prezzo  a  base  di  gara  di  €  47.284,97 per  un importo  netto  pari  a  €.  47.237,68 (IVA
esclusa) oltre a €. 3.686,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;   

Dato atto che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto  alla ditta  Ardu Luciano con
sede a Sestu in Via Mascagni n. 15, P.IVA n. 01900160928;   

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula
del  contratto  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  35  giorni,  c.d.  Stand  still,
trattandosi di servizio effettuato attraverso il mercato elettronico;

– a norma  dell'articolo  32,  comma 14,  del  citato  decreto  legislativo  n.  50/2016  il
contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante scrittura privata;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n.
118/2011);

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 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 n. 42/2009;

Accertata  l'insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e/o  di  situazioni  di  conflitto  di
interesse in relazione al presente procedimento; 

DETERMINA

- Di approvare la premessa;



-  Di  prendere  atto  della  determinazione n.  1460 del  28/11/2017 con  la  quale  la
responsabile dell'ufficio appalti e contratti di questo Ente ha provveduto ad approvare il
verbale di gara del 20/11/2017 relativo all'affidamento, con il criterio del minor prezzo, del
servizio di "Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, viabilità rurale" per la durata di
28  mesi  alla  Ditta  Ardu Luciano  con sede  a  Sestu  in  Via  Mascagni  n.  15,  P. IVA n.
01900160928;   

- Di aggiudicare in via definitiva alla ditta Ardu Luciano con sede a Sestu in Via Mascagni
n. 15, P. IVA n. 01900160928 l'appalto relativo al servizio di "Pronto intervento, reperibilità,
protezione civile, viabilità rurale" per la durata di 28 mesi per l'importo netto di €. 47.237,68
oltre a €.  3.686,67 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso per un totale di €.
50.924,35 oltre l'IVA di legge;   

- Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo
risultante dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;

- Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016
non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che  il contratto
non possa comunque essere stipulato  prima di  trentacinque giorni  dall'invio  dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

- Di fare assumere alla presente determinazione le seguenti clausole essenziali:

• luogo di svolgimento: territorio comunale;

• durata tempi di consegna: immediata dalla data di esecutività dell'atto;

• corrispettivo: € 50.924,35 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto
dovuti;

• termini di pagamento: 30 gg;

• altre clausole ritenute essenziali://

• tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

a) assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;

b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in
via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010
e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto
in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo
conto;

• prende atto che:

a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le
transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;



b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG nei
pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori  o sub contraenti e gli
stessi  potranno  avvenire  soltanto  attraverso  bonifico  bancario  o  postale  sul
“conto corrente dedicato”;

c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e
ss.mm.;

-  Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  per  l'espletamento  del  servizio  per  complessivi
ventotto mesi ammonta a complessivi € 62.127,71; 

-  Di  impegnare  la  spesa complessiva pari  a  €  62.127,71 derivante  dall'affidamento in
oggetto, come di seguito indicato con esigibilità dell'obbligazione nell'anno dell'impegno:

– per  €.  4.047,64  a  valere  sul  capitolo  768  sulla  prenotazione  D01142  sub  1
annualità 2017;

– per  €.  1.882,25 a  valere  sul  capitolo  7315  sulla  prenotazione  D01142  sub  1
annualità 2017;

– per  €.  24.976,81  a  valere  sul  capitolo  768  sulla  prenotazione  D01142  sub  1
annualità 2018;

– per  €.  24.976,81  a  valere  sul  capitolo  768  sulla  prenotazione  D01142  sub  1
annualità 2019;

– per €. 6.244,20 a valere sul capitolo 768 annualità 2020;

-  Di  disporre  il  disimpegno,  nelle  prenotazioni  suddette,  delle  economie derivanti  dalla
presente aggiudicazione.

La Responsabile del Settore

(ing. Alida Carboni)

        

                                                          



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1472 del 28.11.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Aggiudicazione servizio di "Pronto intervento, reperibilità, protezione civile, 
viabilità rurale" - CIG 7192142754

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 768  2017  4.047,64 Aggiudicazione servizio di "Pronto 
intervento, reperibilità, protezione 

civile, viabilità rurale" - CIG 
7192142754

D01472 1 0  337U

 768  2018  24.976,81 Aggiudicazione servizio di "Pronto 
intervento, reperibilità, protezione 

civile, viabilità rurale" - CIG 
7192142754

D01472 1 0  337U

 768  2019  24.976,81 Aggiudicazione servizio di "Pronto 
intervento, reperibilità, protezione 

civile, viabilità rurale" - CIG 
7192142754

D01472 1 0  337U

 768  2020  6.244,20 Aggiudicazione servizio di "Pronto 
intervento, reperibilità, protezione 

civile, viabilità rurale" - CIG 
7192142754

D01472 1 0  337U

 7315  2017  1.882,25 Aggiudicazione servizio di "Pronto 
intervento, reperibilità, protezione 

civile, viabilità rurale" - CIG 
7192142754

D01472 2 0  337U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 28.11.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  29.11.2017 L'impiegato incaricato


