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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 23  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

145 
 

 
19/06/2018  

  

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 
INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DA L 
RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE 
COMUNALI E VICINALI ANNUALITA’ 2018 – CIG: Z4E240D1 E4  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

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; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.25/8 del 23.05.2017 di approvazione del piano 
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019, annualità 
2018; 

 
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 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs. 
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267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. n. 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 di €/ml. 
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 l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso 
l’affidamento diretto, avvengono 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; 
 
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse 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; 
 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza (18.06.2018 ore 8:00), relativa all’avviso di 
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manifestazione d’interesse son pervenute n.6 manifestazioni d’interesse da parte di operatori 
del settore; 
 
VISTO  l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTE   le Linee Guida n. 4 ANAC - 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
 
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 
1. Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti; 
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
Specificato che: 
1. Il  fine  che  si  vuole perseguire è  quello di effettuare  interventi a salvaguardia e tutela 
dell'ambiente dal rischio incendi e adempire alle Prescrizioni Regionale; 
2. l'oggetto del contratto è la fornitura 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 da effettuarsi su strade comunali e vicinali come meglio 
specificato negli elaborati progettuali; 
3. per la scelta del contraente  di procedere all’aggiudicazione tramite 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, con richiesta di 
offerta a n° 6 operatori economici che hanno risposto all’avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse prot.n.1425 del 12.06.2018, con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi 
mediante ribasso sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara, per un importo a 
base d’asta di € 8.000,00, € 196,72 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.803,28 di  
IVA al  22% , e  integrare la procedura MEPA con l’allegato A) “Calcolo lunghezza sfalcio 
erbe Strade Comunali e vicinali”, allegato B “Stralcio Ortofoto”, Allegato C “ Stralcio 
CTR”, Allegato D “Attestazione di sopralluogo”, Allegato E “Disciplinare di gara”, 
Allegato F” Dichiarazione Unica”, Allegato G”Patto d’integrità”; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convezione con la quale i 
fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte 
dell’Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche; 
 
CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico, di prodotti e 
servizi offerti  da  una  pluralità  di  fornitori,  scegliendo  quelli  che  meglio  rispondono  
alle  proprie esigenze; 
 
DATO  ATTO  che ai sensi dell'articolo 36,  comma  2,  lettera  b)  “ per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
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consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi 
e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti”. 
 
DATO ATTO che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 7  maggio 2012,  n.  52  (contenente la  c.d.  “prima” spending review), è  
stato disposto l’obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini 
dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e 
servizi; 
 
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., 
attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, 
vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso diverse modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto 
(O.d.A.), la richiesta di offerta (R.d.O.) e trattativa diretta; 
 
CONSIDERATO che su tale portale è stato individuato il bando con categoria merceologica 
“SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE”, che comprende la fornitura 
comparabile con quella oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 
 
DATO ATTO che: 
• risulta  necessario  dare  avvio  a  tale  procedura  per  l’aggiudicazione del  contratto  di  
cui all’oggetto, identificato con: CIG: Z4E240D1E4; 
• per tale importo del servizio non è dovuto il contributo da parte della stazione appaltante 
e non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico come risulta da 
Deliberazione dell’ A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016; 
• il termine presentazione delle offerte è stabilito in giorni 5 dalla data di trasmissione 
della richiesta di offerta attraverso il portale MEPA; 
 
VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare 
- e relative procedure”; 
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; 
 
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; 
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DETERMINA 

 
DI INDIRE la gara d’appalto mediante  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, con richiesta di offerta a n° 6 operatori 
economici che hanno risposto all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse prot.n.1425 
del 12.06.2018, con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso 
sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara, per un importo a base d’asta di € 
8.000,00, € 196,72 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.803,28 di  IVA al  22% , 
e  integrare la procedura MEPA con l’allegato A) “Calcolo lunghezza sfalcio erbe Strade 
Comunali e vicinali”, allegato B “Stralcio Ortofoto”, Allegato C “ Stralcio CTR”, Allegato 
D “Attestazione di sopralluogo”, Allegato E “Disciplinare di gara”, Allegato F” 
Dichiarazione Unica”; 
 
DI APPROVARE gli allegati: 
A) “Calcolo lunghezza sfalcio erbe Strade Comunali e vicinali”; 
B) “Stralcio Ortofoto”; 
C) “ Stralcio CTR”; 
D) “Attestazione di sopralluogo”; 
E) “Disciplinare di gara”; 
F) “Dichiarazione Unica” 

 
DI DARE ATTO che l’importo del contratto 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%; 
 
DI  PROVVEDERE  con  successivo  atto  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa relativo 
alla gara in argomento, a procedura esperita; 
 
DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento 
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando 
che: 
1. Il  fine  che  si  vuole perseguire è  quello di effettuare  interventi a salvaguardia e tutela 
dell'ambiente dal rischio incendi e adempire alle Prescrizioni Regionale; 
2. l'oggetto del contratto è la fornitura 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 da effettuarsi su strade comunali e vicinali come meglio 
specificato negli elaborati progettuali; 
3. Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, 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, con richiesta di offerta a n° 6 operatori economici che hanno 
risposto all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse prot.n.1425 del 12.06.2018, con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi 
mediante ribasso sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara, per un importo a 
base d’asta di € 8.000,00, € 196,72 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.803,28 di  
IVA al  22% , e  integrare la procedura MEPA con l’allegato A) “Calcolo lunghezza sfalcio 
erbe Strade Comunali e vicinali”, allegato B “Stralcio Ortofoto”, Allegato C “ Stralcio 
CTR”, Allegato D “Modello di sopralluogo”, Allegato E “Disciplinare di gara” ,Allegato F” 
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Dichiarazione Unica”;; 
 
DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016 
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 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 con le modalità indicate 
nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
 
DI PRECISARE che la somma di € 10.000,00 troverà copertura alla Missione 09 
Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.09.000, Capitolo 4600 “Sfalcio 
erba e prevenzione incendi”,  Bilancio  2018- 2020; 
 
CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 
2 del D. Lgs 33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono 
disponibili sul sito web del committente: www.comune.tiana.nu.it. 

 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 19/06/2018  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, 19/06/2018       
                                                                                             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 19/06/2018  
  
Tiana, 19/06/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


