
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 376 / 2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 36,  COMMA 2  LETTERA A)  DEL D.  LGS.  50/2016  DEL 
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  STRADE  E  VERDE  PUBBLICO  DEL 
TERRITORIO  COMUNALE,  PERIODO 05  LUGLIO 2021  –  31  DICEMBRE 
2021. 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27.04.2021, regolarmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, nonché per 
il triennio 2021-2023 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello 
stesso. 
Visti:

·         Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

·         L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti,  
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa;

·         L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli 
impegni di spesa;

·         L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della 
spesa;

·         Il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  recante  norme  generali  
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche,  e  in 
particolare gli articoli 4 e 13;

·         La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 



amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;

·         Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina 
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

·         Il  Decreto  Sindacale  n.  1  del  07/01/2021  con  il  quale  sono  state  attribuite  al  
firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;

·         Lo Statuto Comunale;

·         Il vigente Regolamento di Contabilità;

·         Il  Decreto  Legislativo  23  gennaio  2011  n.  118  come  modificato  dal  Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126; 

·         La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;

·         l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 
145/2018 in merito al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al  sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare

·         La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 – 2023;

Preso atto della carenza di personale addetto alla manutenzione strade e verde pubblico 
nell’organico dell’Ente, l’Amministrazione Comunale intende procedere, mediante ricorso 
ad una struttura esterna alla propria organizzazione tecnico/amministrativa, alla gestione 
dei servizi di manutenzione, pulizia e cura del verde, strade, giardini, aree di pertinenza 
delle scuole e parchi comunali al fine di garantire: 

a) Decoro e la pulizia delle proprietà comunali; 

b) Cura e pulizia del verde nei giardini e parchi pubblici; 

c) Cura e pulizia dei giardini delle scuole del territorio; 

d) Manutenzione ordinaria delle strutture comunali; 

e) Taglio dell'erba nelle aree verdi e sui bordi strada Comunali.

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 1/2021 si era affidato, all’operatore 
economico Eco Plus S.C.S., sede legale in via Angioy n. 15 (int. 1), 09127 – Sant’Antioco 
(SU) – P.IVA: 03660310925, il servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di 
Carloforte, dal 04 gennaio 2021 al 07 luglio 2021, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.  36,  comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  effettuato  attraverso  la  piattaforma 
elettronica SardegnaCat;

Ravvisata la necessità di garantire il sopracitato servizio per il restante semestre dell'anno 
in corso, nello specifico, dal 05/07/2021 al 31/12/2021, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016  senza esclusioni o vincoli in ordine al numero 
massimo  di  operatori  ammessi  alla  procedura, sulla  Centrale  di  Committenza 
Sardegna CAT;

Ritenuto pertanto opportuno adottare tutte le procedure amministrative atte a consentire 



la  dovuta  indizione  del  previsto  appalto,  consistenti,  in  primis,  nell’approvazione  del  
Capitolato  Speciale  d’Oneri  che  rilevi  le  caratteristiche  essenziali  che  distinguano  e 
disciplinino detto particolare servizio;

Vista la bozza di Capitolato predisposta d’Ufficio, allegata alla presente sotto la lettera “A” 
e ritenuto che tale formulazione appare soddisfacente e pertanto condivisibile;

Dato atto altresì, che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio mediante 
una procedura ad evidenza pubblica, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016;

Date atto che la somma posta a base d’asta, per il periodo dal 05/07/2021 al 31/12/2021 è 
di €. 14.300,00, di cui € 420,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1.    di procedere ai sensi dell’art.36 co.2 lett a) del D.Lgs.50/2016, ad affidare tramite 
R.D.O. sulla piattaforma SARDEGNA CAT il  servizio di  manutenzione strade e verde 
pubblico del territorio comunale, per il periodo dal 05/07/2021 al 31/12/2021;

2.    di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (All. A);

3.    di dare atto  che la somma posta a base d’asta, per il  periodo dal  05/07/2021 al 
31/12/2021 è di €. 14.300,00, di cui € 420,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

4.    di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico 
del Procedimento è il sig. Sebastiano Strina.

5.    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui  all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del 
presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.    di dare atto che la presente determinazione  è  rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 18/06/2021 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


