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Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione del Servizio di
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Proposta Numero 65 del 18/01/2019

Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 65 del 18/01/2019 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione del Servizio di Rimozione,
custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli - Approvazione verbali di gara

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre
dello scorso anno, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dal D. Lgs 118/2011
e dal D. Lgs 126/2014, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. In particolare, nel corso di quest’ultimo gli enti:
•

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si
riferisce l’esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato;

•

possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

•

possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese sopra dettagliate, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

1.

tassativamente regolate dalla legge;

2.

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

3.

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

TENUTO CONTO che:
•

l’esercizio provvisorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000, è stato autorizzato con
decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n.292 del 17-12-2018, che
ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio al 28 febbraio 2019;
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•

le spese in oggetto sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi in quanto non rientrano tra quelle
escluse.

PREMESSO altresì che:
− con Decreto Sindacale n. 71 del 05.12.2018, il so;oscri;o è stato incaricato della Dirigenza del
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni;
è necessario provvedere secondo normativa alla rimozione delle carcasse d’auto e dei veicoli
abbandonati presenti sul territorio comunale;
il D.lgs.n° 152/06 e s.m.i. impegna le Amministrazioni Locali alla predisposizione ed attuazione di Piani
Territoriali per la tutela, la salvaguardia e la messa in sicurezza dei territori di competenza, ed indica gli
specifici ambiti di competenza e di intervento degli Enti Locali;
il DM n°460/99 definisce gli ambiti di competenza delle Amministrazioni Locali relativamente gli
interventi mirati alla rimozione ed eliminazione dei veicoli abbandonati sul loro territori, al fine di
eliminare pericoli di inquinamento, igiene e incolumità pubblica;

PRESO ATTO della relazione, relativa allo stato della procedura di cui in oggetto, redatta dal Dott. Mauro Massa
in qualità di R.U.P. della procedura in questione, allegata alla presente.

RICHIAMATA le seguenti determinazioni:
•

Determinazione Dirigenziale n°807 del 04/10/2018 con la quale è stato approvato un Avviso di
Manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di idonei operatori economici da invitare
successivamente alla gara, di cui in oggetto, da espletare mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

•

Determinazione Dirigenziale n° 921 del 07/11/2018, con la quale è stata indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio in
oggetto;

•

Determinazione Dirigenziale 1037 del 04/12/2018 con la quale:
è stata annullata la Determinazione Dirigenziale n° 921 del 07/11/2018 in quanto per mero
errore materiale:
- è stata trasmessa la succitata Determinazione in Segreteria senza l’Attestazione di
Copertura Finanziaria rilasciata dal Settore Contabilità;
- la Segreteria ha provveduto a numerare la Determinazione in questione sprovvista
della suddetta Attestazione;
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è stata indetta contemporaneamente una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) su Sardegna CAT a tutti gli Operatori economici
aventi presentato manifestazione di interesse, iscritti ed abilitati nella categoria merceologica:
AK24AD (Servizi di demolizione di veicoli);
sono stati approvati i seguenti atti di gara:
•

Lettera di Invito (Allegato 1 alla Determinazione),

•

Capitolato prestazionale (Allegato 2 alla determinazione),

•

Disciplinare (Allegato 3 alla Determinazione), con i relativi allegati:
Allegato 1-A: “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; con relativi allegati
Modello 1-A1 e/o 1-C1;
Allegato 2-B: “Dichiarazione unica da rendere da parte dell’Ausiliario”; con
relativi Modello 2-B1 e/o 2-C1;
Allegato 3-C: “Offerta economica;
Allegato 4D: DOGUE
Allegati 5-E1 e 5-E2 (Elenco mezzi)

•

Schema di Contratto (Allegato 4) alla determinazione;

•

Patto d’Integrità. (Allegato 5) alla determinazione

- è stata imputata la spesa di Euro 10.000,00, IVA inclusa attingendo dai fondi disponibili sui capitoli di
bilancio, come di seguito elencato:
CAPITOLO
Cap. 075250

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

Euro 5.000,00

Euro 5.000,00;

CONSIDERATO che:
•

all’avviso di manifestazione di interesse ha comunicato il proprio interesse a partecipare alla
procedura negoziata in questione la Ditta RI.ME.FE. DI PAU & C.SNC;

•

il suddetto operatore economico, alla RDO inoltrata tramite il portale elettronico Sardegna
Cat , ha risposto presentando regolare Offerta economica.

PRESO ATTO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 17/12/2018 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016, la Commissione Aggiudicatrice di gara;
agli atti d’ufficio risultano depositate le dichiarazioni in ordine all’assenza di incompatibilità dei
componenti della suddetta Commissione;
()

Comune di Quartu Sant’Elena
in data 11/01/2019 la commissione di gara ha ultimato i lavori di valutazione.

VISTI i seguenti verbali di gara che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale:
n° 1 , redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18/12/2018;
n°2, redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11/01/2019.

PRESO ATTO che, con il verbale di gara del 11/01/2019, la Commissione Aggiudicatrice ha proposto
l’aggiudicazione, del servizio di cui in oggetto, alla Ditta RI.ME.FE. DI PAU & C.SNC., la quale, con un offerta
corrispondente ad un ribasso del 11% sugli importi posti a base di gara relativi ai servizi pertinenti
l’affidamento, si è classificata in graduatoria come 1°(primo) ed unico operatore economico per un importo pari
ad Euro 8.900,00 IVA inclusa,

RITENUTA congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale l’offerta presentata dalla Ditta RI.ME.FE. DI
PAU & C.SNC avente Sede legale in S.S. 554 Km.10,200 – Loc Pill’e Matta – 09044 Quartucciu; P.Iva
00280370925;

PRESO ATTO inoltre che, a seguito della Proposta di aggiudicazione del Servizio in argomento alla Ditta
RI.ME.FE DI PAU S.R.L si sono venute a creare delle economie derivanti dal ribasso in Sede di gara, per
l’ammontare di Euro 1.100,00 Iva inclusa

DATO ATTO di dover disimpegnare le economie derivanti dal ribasso in Sede di gara, per l’ammontare di Euro
1.100,00, ripartite negli anni come sotto riportato:
CAPITOLO
Cap. 075250

BILANCIO 2019
Euro 550,00

BILANCIO 2020
Euro 550,00

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta RI.ME.FE. DI PAU & C.SNC., a seguito di acquisizione del
D.U.R.C. ai sensi dell’art.16 bis c. 10 D.L.29/11/2008, n. 185 convertito nella L. 28/01/2009, n. 2, la cui
documentazione è agli atti dell’ufficio;

PRESO ATTO che il Direttore d’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Rita Secci

()

Comune di Quartu Sant’Elena
DATO ATTO CHE, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal
D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 il CIG che identifica la
presente procedura è 7676574D41

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:
articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;
articolo 183 “Impegno di spesa”;
articolo 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016, e il D.P.R. n° 207/2010;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI:
- il PTPCT anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale ai sensi dell’art.1 comma 17
della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere richiamato e allegato
ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi,
lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione,
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate
DATO ATTO che:
• il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento, Dott. Mauro Massa, ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai
sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020.
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono alle
pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella
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sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per lo
svolgimento di lavori, servizi e forniture.

DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma
8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

RITENUTO pertanto di dover:
approvare i seguenti verbali di gara che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale:
- n° 1 , redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18/12/2018;
- n°2, redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11/01/2019;
approvare la proposta di aggiudicazione redata dalla Commissione Aggiudicatrice in data 11/01/2019;
aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla Ditta RI.ME.FE. DI PAU & C.SNC avendo formulato un
ribasso percentuale dell’11% sugli importi posti a base di gara relativi ai servizi pertinenti l’affidamento
in questione corrispondente ad un importo totale di Euro 8.900,00 IVA inclusa
attingere per lo svolgimento dell’intero servizio (anni 2019/2020) la somma di Euro 8.900,00 (Iva
inclusa, dai seguenti Capitoli secondo la seguente ripartizione:
CAPITOLO

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

Cap. 075250

Euro 4.450,00

Euro 4.450,00;

prendere atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la conclusione
positiva delle attività di verifica delle dichiarazioni previste per legge e che al predetto esito seguirà
specifica determinazione di presa d’atto;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, a cura del Responsabile del
procedimento Dott. Massa Mauro, si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 il CIG
che identifica la presente procedura è: 7676574D41;
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1. DI APPROVARE i seguenti verbali di gara che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale:
n° 1 , redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 18/11/2018;
n°2, redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11/01/2019;

2. DI AGGIUDICARE il servizio di cui in oggetto alla Ditta RI.ME.FE. DI PAU & C.SNC avente Sede legale in
S.S. 554 Km.10,200 – Loc Pill’e Matta – 09044 Quartucciu; P.Iva 00280370925; avendo formulato un
ribasso percentuale dell’11% sugli importi, posti a base di gara, relativi ai servizi pertinenti
l’affidamento in questione, corrispondente ad un importo totale di Euro 8.900,00 IVA inclusa;

3. DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione avverrà con Determinazione dirigenziale
che, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs, 50/2016, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti autocertificati dall’operatore in sede di gara

4. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Ditta RI.ME.FE. DI PAU & C.SNC avente Sede legale in S.S. 554
Km.10,200 – Loc Pill’e Matta – 09044 Quartucciu; P.Iva 00280370925, la somma di Euro 8.900,00 (Iva
inclusa) per l’affidamento del servizio di cui sopra;
5. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 8.900,00 (Iva inclusa) sui seguenti Capitoli secondo la
seguente ripartizione:
CAPITOLO

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020

Cap. 075250

Euro 4.450,00

Euro 4.450,00;

6. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione avrà per:
Euro 4.450,00 scadenza 2019;
Euro 4.450,00 scadenza 2020;

tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183
comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
7. DI DISIMPEGNARE le economie derivanti dal ribasso in Sede di gara, per l’ammontare di Euro 1.100,00,
ripartite negli anni come sotto riportato:
8. CAPITOLO

BILANCIO 2019

BILANCIO 2020
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Cap. 075250

Euro 550,00

Euro 550,00

9. DI PROVVEDERE alla liquidazione, con successivo atto, ad avvenuta esecuzione del Servizio, riscontrata
la regolare esecuzione della prestazione ed entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La
liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del documento che attesti la regolarità
contributiva (DURC);
10. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Bilancio, Economato e Contabilità;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
D.Lgs. 267/2000 e va pubblicata all’albo di questo Ente per 15 giorni.
12. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato, ai
sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’183 comma 7 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.. ai
sensi dell’art. 179 comma 3 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
14. DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e
l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di
improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del
patto di integrità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
15. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Entesezione amministrativa trasparente- ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs 33 del 14 marzo 2013 e
s.m.i. andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (MassaM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Fernando Mura
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Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 01/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Contini
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, Numero 81
del 05/02/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 05/02/2019 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/02/2019

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

