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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 26  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

151 
 

 
26/06/2018  

  

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI INTE RVENTI 
A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO I NCENDI 
– SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICIN ALI 
ANNUALITA’ 2018 A FAVORE LAI ALESSANDRO, COD.FISC. 
LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, CON SEDE LEGALE IN VIA 
SATTA, 08020 TIANA (NU)- COD. CIG: Z4E240D1E4  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Cod. CIG: Z4E240D1E4 
 
VISTO  il  decreto  sindacale  N.  2/2018  prot.  N.  223  del  19.01.2018  di  nomina dell’incarico  

della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico; 

 

VISTO il Regolamento comunale  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 

 

RICORDATO che le norme Regionali antincendio 2017/2019 all’art 15 prevedono che gli enti entro 

il 1° giugno devono provvedere al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei 

relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza per una fascia avente larghezza di almeno 

3 metri; 

 

CONSIDERATO che in data 11.06.2018 veniva richiesta istanza del Comune di Tiana al Corpo 

Forestale e di vigilanza ambientale per la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori di 

ripulitura del materiale vegetale infiammabile in prossimità dei fabbricati, nelle pertinenze delle 

strade e nei territori di competenza; 

 

VISTA la nota del 18.06.2018 protocollo 38559 del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, 

Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro, con la quale si concede la proroga fino al 30 giugno 

2018 per gli articoli 12, 13, 14, 15 delle Prescrizioni aib 2018; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27.04.2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs.267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. n. 
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118/2011), e che nel suddetto documento contabile si è provveduto ad inserire apposito 

stanziamento di €.10.000,00 per interventi di “sfalcio erba e prevenzione incendi”; 

 

CONSIDERATO che, anche per la stagione estiva 2018 si rende necessario ed urgente procedere 

alla pulizia delle strade comunali e vicinali mediante eliminazione delle erbe secche e cespugli 

invadenti le medesime, potenziali esche di inneschi di incendi boschivi; 

 

VISTA la relativa perizia dei lavori predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale che individua i 

punti di criticità di pericolo nelle strade comunali per l’intervento consistente nel servizio di sfalcio 

dell’erba da cunette, banchine, scarpate, fino alla profondità di tre metri dove è possibile, dal ciglio 

strada, calcolando una lunghezza complessiva degli interventi in ml. 42958 circa considerando 

entrambi i fianchi laterali delle strade; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di sfalcio dell’erba 

da cunette, banchine, scarpate su strade comunali; 

 

CONSIDERATO che l’ufficio scrivente ha stabilito quale prezzo a base d’asta € 0,1862 per metro 

lineare di strada con intervento su entrambi i fianchi laterali, per i lavori di sfalcio dell’erba da 

cunette, banchine, scarpate, fino alla profondità di tre metri dove è possibile, dal ciglio strada, e 

alla completa rimozione dei relativi residui; 

 

CONSIDERATO che l’intervento di cui sopra dev’essere effettuato su strade comunali per una 

lunghezza complessiva di circa 42958 ml, con un prezzo di 0,1862 €/ml, per un importo  totale di € 

10.000,00 ( € 8.000,00 imponibile a base di gara, € 196,72 per oneri della Sicurezza non soggetti a 

ribasso, € 1.803,28 di IVA al 22%); 

 

VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio scrivente in cui vengono individuate le strade e gli spazi 

su cui intervenire, e vengono computati i costi complessivi per l’intervento pari a € 10.000,00. I 

prezzi utilizzati sono quelli correnti di mercato. I lavori riguardano lo sfalcio delle erbe, cespugli, 

fieno e rovi dalle cunette e dai bordi delle strade, eseguito con mezzi meccanici (trattore) e/o con 

operatore a terra con opportuni decespugliatori; 

 

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli 

inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 

imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interessi, si è voluto procedere con la scelta del fornitore dei lavori con 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, col criterio del minor prezzo offerto secondo l’art. 95, comma 4, 

lett. c) del medesimo codice, con acquisto attraverso la procedura ME.PA con RdO e le ditte da 

invitare a tale procedura tramite avviso pubblico di manifestazione d’interesse; 

 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse e gli elaborati allegati, pubblicato in data 

12.06.2018 prot.n.1425 avente per oggetto l’appalto per il “Servizio di Sfalcio erba strade comunali 

e vicinali a maggior rischio - anno 2018”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016; 

 



 

4000026 - 26/06/2018 15:34:34                                                                                                                         3 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza (18.06.2018 ore 8:00), relativa all’avviso di 

manifestazione d’interesse son pervenute n.6 manifestazioni d’interesse da parte di operatori del 

settore: 

 

N.  Operatore Economico Offerta Prot. n. Data 

presentazione 

Ora Indirizzo Città 

1 Sardinia Contract srl uniper. 1458 del 

14.06.2018 

14/06/2018 13:14 Località Motorra sn  Dorgali (NU) 

2 Impresa Bassu srl 1472 del 

18.06.2018 

14/06/2018 19:34 Via Della Pace 40 Orgosolo (NU) 

3 Impresa Medde Antonio 1473 del 

18.06.2018 

14.06.2018 20:30 Via Emilio Lussu n.10 Gavoi (NU) 

4 Soc.Coop.Katane Ambiente 1477 del 

18.06.2018 

15.06.2018 08:15 C/Da Recupelli, SS192 Km79 Catania (CT) 

5 Impresa Coccolone Claudio 1478 del 

18.06.2018 

15.06.2018 21:53 Via Berlinguer n.10 Fonni (NU) 

6 Impresa Lai Alessandro 1479 del 

18.06.2018 

16.06.2018 21:09 Via S.Satta n.2 Tiana (NU) 

 
VISTA la determina a contrarre n. 145 del 19.06.2018 e i relativi allegati, per affidamento lavori 

“interventi a salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio incendi – sfalcio erbe e arbusti su 

strade comunali e vicinali annualità 2018”; 

 

 

DATO ATTO: 

 

- che l’importo totale dei lavori da affidare ammonta a complessivi € 10.000,00 di cui € 

8.000,00 importo a base di gara soggetto a ribasso, € 196,72 oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, € 1.803,28 di IVA al 22%; 

 

- che in data 19.06.2018 è stata creata la RDO nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA) con 

n. 1989874;  

 

- che secondo l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato in data 12.06.2018 

prot.n.1425, nelle condizioni di partecipazione , era previsto che i soggetti presentatori della 

manifestazione d’interesse dovevano essere registrati e iscritti sulla piattaforma messa a 

disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti 

per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica inerente l’oggetto 

dell’appalto “SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE”; 

 

- che nella categoria merceologica inerente l’oggetto dell’appalto “SERVIZI - SERVIZI DI 

PULIZIA DELLE STRADE” risultano iscritte solo tre delle Imprese che hanno presentato 

manifestazione d’interesse, ossia: 

N.  Operatore Economico Offerta Prot. n. Data 

presentazione 

Ora Indirizzo Città 

1 Impresa Bassu srl 1472 del 

18.06.2018 

14/06/2018 19:34 Via Della Pace 40 Orgosolo (NU) 

2 Impresa Medde Antonio 1473 del 

18.06.2018 

14.06.2018 20:30 Via Emilio Lussu n.10 Gavoi (NU) 

3 Impresa Lai Alessandro 1479 del 16.06.2018 21:09 Via S.Satta n.2 Tiana (NU) 
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18.06.2018 

 

CONSIDERATO che in data 19.06.2018  è stata indetta procedura di acquisto mediante RdO sul 

MEPA, con le seguenti ditte che rientrano nella categoria merceologica inerente l’oggetto 

dell’appalto “SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE”:  

N.  Operatore Economico Offerta Prot. n. Data 

presentazione 

Ora Indirizzo Città 

1 Impresa Bassu srl 1472 del 

18.06.2018 

14/06/2018 19:34 Via Della Pace 40 Orgosolo (NU) 

2 Impresa Medde Antonio 1473 del 

18.06.2018 

14.06.2018 20:30 Via Emilio Lussu n.10 Gavoi (NU) 

3 Impresa Lai Alessandro 1479 del 

18.06.2018 

16.06.2018 21:09 Via S.Satta n.2 Tiana (NU) 

con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, col criterio del minor prezzo offerto secondo l’art. 95, comma 4, 

lett. c) del medesimo codice, che: 

 

- la data e ora inizio della presentazione dell’offerta partiva dal 19.06.2018 ore 19:17; 

- la data e ora del termine ultimo di presentazione dell’offerta era il 22.06.2018 ore 09:00; 

- l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 8.000,00; 

- l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono di € 196,72; 

- alla RdO venivano allegati:  

1) Allegato A – Calcolo lunghezza sfalcio erbe strade comunali; 

2) Allegato B – Stralcio Ortofoto; 

3) Allegato C – Stralcio CTR; 

4) Allegato D – Attestazione di sopralluogo; 

5) Allegato E – Disciplinare di gara; 

6) Allegato F – Dichiarazione Unica; 

7) Allegato G – Patto d’integrità; 

 

- venivano richiesti al fornitore i seguenti allegati:  

a) Attestazione SOA o dichiarazione di aver svolto lavori simili negli ultimi 5 anni per 

almeno l’importo di gara (da inserire nella dichiarazione unica); 

b) Documento d’identità; 

c) Attestazione di sopralluogo firmata dal responsabile dell’ufficio tecnico; 

d) Patto d’integrità firmato; 

e) Dichiarazione unica; 

 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dell’offerta era fissata per il giorno 

22.06.2018 ore 09:00; 

 

VERIFICATO che in data: 

- 22.06.2018 ore 08:14:06 è pervenuta, tramite il portale del MePA, l’offerta dell’operatore 

economico invitato LAI Alessandro, Cod.Fisc. LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, 

con sede legale in via Satta, 08020 Tiana (NU), entro il termine ultimo del 22.06.2018 ore 

09:00; 

- 22.06.2018 ore 08:29:39 è pervenuta, tramite il portale del MePA, l’offerta dell’operatore 

economico invitato BASSU SRL, Cod.Fisc./P.IVA 01308560919, con sede legale in via della 
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Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU), entro il termine ultimo del 22.06.2018 ore 09:00; 

 

 

CONSIDERATO che in data 25.06.2018 ore 13:43 si è proceduto  all’apertura della busta 

amministrativa delle Ditte Lai Alessandro e Bassu srl, con la valutazione dei requisiti richiesti, 

della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 

operatori economici; 

 

VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla Stazione 

Appaltante e pertanto sono da ammettere all’apertura dell’offerta economica entrambi i fornitori; 

 

CONSIDERATO che nella medesima sessione si è proceduto all’apertura dell’offerta economica 

pervenuta dagli operatori economici di seguito riportata: 

 

Fornitori Valore dell’offerta 

economica soggetta 

a ribasso 

Offerta Economica 

presentata  

Identificativo 

univoco 

dell'offerta 

Valore dell’offerta 

economica di 

aggiudicazione 

Lai Alessandro 8.000,00 7.350,00 4700052 € 7.350,00 

Bassu srl 8.000,00 7.680,00 4700081  

 Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso 

 €    196,72 

 TOTALE IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE LAVORI 

 € 7.546,72 

 

ACCERTATE pertanto la congruità delle offerte economiche pervenute dagli operatori economici; 

 

VERIFICATO, pertanto, che le offerte economiche pervenute dagli operatori invitati: LAI 

Alessandro e  BASSU SRL, soddisfano tutti i requisiti fissati dalla documentazione di gara; 

 

VISTO il verbale di gara n°1 protocollo n. 1555 del 26.06.2018 “affidamento incarico di interventi a 

salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio incendi – sfalcio erbe e arbusti su strade comunali e 

vicinali annualità 2018” - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 

50/2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara, col criterio del minor prezzo offerto 

secondo l’art. 95, comma 4, lett. c) del medesimo codice, con acquisto attraverso la procedura 

ME.PA con RdO, dal quale si rileva la regolarità dei documenti richiesti e che l’offerta presentata 

dalla ditta LAI Alessandro, Cod.Fisc. LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, con sede legale in 

via Satta, 08020 Tiana (NU), ha un ribasso nella misura del 8.125%, (otto/125 per cento) 

sull’importo di € 8.000,00 posto a base di gara, corrispondente ad un’offerta di €. 7.350,00 

(settemilatrecentocinquanta//00) oltre € 196,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 

pertanto lo proclama aggiudicatario; 

 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e s.m.i; 
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CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 

 

VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

 

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE il verbale di Gara: 

n°1 protocollo n. 1555 del 26.06.2018 “affidamento incarico di interventi a salvaguardia e tutela 

dell'ambiente dal rischio incendi – sfalcio erbe e arbusti su strade comunali e vicinali annualità 

2018” - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, col criterio del minor prezzo offerto secondo l’art. 95, 

comma 4, lett. c) del medesimo codice, con acquisto attraverso la procedura ME.PA con RdO; 

 

DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 “l’affidamento incarico di interventi 

a salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio incendi – sfalcio erbe e arbusti su strade comunali 

e vicinali annualità 2018”, alla ditta LAI Alessandro, Cod.Fisc. LAILSN85R31I851W/P.IVA 

01366750915, con sede legale in via Satta, 08020 Tiana (NU), per un importo di aggiudicazione pari 

ad un’offerta di €. 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta//00) oltre € 196,72 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre  Iva di legge, a seguito del ribasso del 8,125% proposto in sede di gara; 

 

DI IMPEGNARE la somma totale di € 9.206,99 (€ 7.350,00 di imponibile, € 196,72 di oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.660,27 Iva di legge al 22%), a favore della ditta LAI 

Alessandro, Cod.Fisc. LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, con sede legale in via Satta, 08020 

Tiana (NU); 

 

DI PRECISARE che la somma di € 9.206,99 troverà copertura alla Missione 09 Programma 05 Titolo 

1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.09.000, Capitolo 4600_253 “Sfalcio erba e prevenzione incendi”, 

Bilancio 2018- 2020. 

 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 25/06/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 26/06/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/06/2018  
  
Tiana, 26/06/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


