Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 203 DEL 10/07/2019
PROPOSTA N°785 DEL 09/07/2019 - REGISTRO GENERALE N° 625

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE,

VIABILITÀ

E

DI

REINTEGRA

DELLE

MATRICI

AMBIENTALI

COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
CIG 7970719D63

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

L AV O RI P UB BL I CI

S E R V I Z I O V I AB I L I T A '

Premesso che
ai sensi dell’art. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana le Province hanno un proprio
patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge;
la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” all’Art. 5
- “Funzioni delle province” comma 3 stabilisce che spettano alle province funzioni e compiti che
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito della materia della
viabilità e trasporti (lett. D);
il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada stabilisce quanto segue:
Art. 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di
ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
Art. 14 Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”;
il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambiente) contiene la normativa a cui occorre
attenersi e conformarsi nell’esecuzione delle attività di ripristino del sedime stradale a seguito di
incidente e, in particolare, si richiamano:
−
−
−

l'art. 192, che sancisce il Divieto di abbandono;
l'art. 239 che introduce le norme per la Bonifica di siti contaminati;
l'art. 256, che punisce l’Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
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Constatato che
quando si verificano sinistri, di frequente si rinvengono sul manto stradale sversamenti di liquidi, anche
oleosi, che rendono pericolosamente sdrucciolevole il percorso, ma anche altri detriti quali vetri, plastiche,
lamiere dei veicoli coinvolti e vengono spesso anche danneggiate le barriere e le pertinenze;
a seconda dei mezzi coinvolti negli incidenti (mezzi pesanti, autocisterne per il trasporto di carburanti,
container, trasporto animali ecc) e delle eventuali merci trasportate possono essere necessari interventi
particolari e bonifiche speciali;
la Provincia del Sud Sardegna, in quanto ente proprietario di strade, ha l’obbligo di mantenerle, ripulirle e
ridurle in pristino a seguito del verificarsi dei sinistri, ristabilendo le condizioni di viabilità e sicurezza
dell’area interessata dall’incidente, mediante interventi di bonifica finalizzati a garantire la scorrevolezza
del traffico, la salvaguardia dell’ambiente e, più in generale, la tutela della salute e dell’incolumità
pubblica;
Rilevata quindi
la necessità di affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito
del verificarsi di incidenti o altri eventi sulle strade provinciali, che provocano la presenza sulla sede
stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute
pubblica, che devono essere eliminati prima della riapertura al traffico. (Per la definizione di “sede
stradale” si rimanda all’art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo
Codice della Strada);
Considerato che
per l’esecuzione di questo servizio, conformemente al disposto della Deliberazione AVCP n. 64,
Adunanza del 27.06.2012, è possibile ricorrere a una concessione, ai sensi degli artt. 164 e 165 e dell’art
3 c. 1 lett. vv) del D. Lgs. 50/2016 in quanto al soggetto idoneo e qualificato che verrà individuato sarà
trasferito:
il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto e
il rischio operativo legato alla gestione del servizio;
con la tipologia di affidamento individuata, ovvero la concessione, il servizio presenta per questa
Amministrazione Provinciale il vantaggio economico e organizzativo dato sia dall’abbattimento dei costi di
bonifica e pulizia dei siti interessati, sia dal non dover impiegare personale dipendente e materiali propri,
in quanto il concessionario riceverà la rifusione delle spese di ripristino direttamente dalle compagnie di
assicurazione dei veicoli coinvolti;
Evidenziato che
inoltre dovranno essere garantiti gli interventi di ripristino anche nel caso di incidenti relativamente ai quali
non è possibile pervenire all'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento, con la
conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico
esclusivo del Concessionario del servizio, che non potrà recuperare i costi dalle Compagnie Assicurative;
con le modalità di gestione sopra indicate, il servizio in concessione non comporterà alcun onere
economico o spesa a carico dell’Ente, fatta eccezione per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
imposti per legge alla stazione appaltante;
Atteso che
per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’individuazione di idoneo operatore
economico in qualità di concessionario per darne compiutamente attuazione;
Dato atto che,
ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che
con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la manutenzione, pulizia e riduzione in pristino
delle strade provinciali interessate da sinistri, ristabilendo le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area
compromessa, mediante interventi di bonifica finalizzati a garantire la scorrevolezza del traffico, la
salvaguardia dell’ambiente e, più in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
l’oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade
di competenza della Provincia del Sud Sardegna (detto anche servizio di ripristino post-incidente nel
corpo del presente atto);
l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le altre clausole essenziali sono indicate nel Capitolato
Speciale;
il contratto da stipularsi a corpo e in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016, sarà
sottoscritto in modalità elettronica mediante scrittura privata;
ai sensi dell’art. 168 del D. Lgs. 50/2016, la concessione avrà la durata di 3 (tre) anni,
in applicazione dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di
richiedere, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, al concessionario la
ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 2 (due) anni, così che la durata complessiva della concessione
potrà essere di 5 (cinque) anni;
il servizio dovrà iniziare dalla data di stipula del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive
modificazioni;
il contratto, al termine del primo triennio oppure alla scadenza del quinquennio, potrà essere prorogato
alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per il periodo
strettamente necessario all'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione e la
proroga contrattuale sarà disposta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie;
Rilevato che
per la determinazione del valore presunto del servizio in concessione è stato utilizzato il dato storico
relativo alla sinistrosità delle strade della Provincia del Sud Sardegna negli anni 2017 – 2018 e il valore
dei relativi risarcimenti, sintetizzati nella seguente tabella:
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Numero sinistri 2017
Numero sinistri 2018
media sinistri 2017/18

44
45
44,5

Valore medio intervento - solidi

€

400,00

Valore medio intervento - liquidi

€

650,00

Valore medio ripristino

€

525,00

Numero di anni

3

Valore presunto annuo

€

23.362,50

Valore presunto concessione per un triennio

€

70.087,50

Valore complessivo incluso ripet. serv. analoghi 2 anni

€ 116.812,50

presumibilmente il volume di sinistri per il triennio 2019 – 2021 non si discosterà in maniera sensibile dal
dato storico, e pertanto si ritiene congruo quantificare il valore presunto della concessione, stimato ai soli
fini della determinazione della soglia, per un triennio in euro 70.087,50 (settantamila ottantasette virgola
cinquanta) oltre IVA, che diventa di euro 116.812,50 (centosedicimila ottocentododici virgola
cinquanta) oltre IVA, ove la stazione appaltante eserciti la facoltà di chiedere la ripetizione dei servizi
analoghi fino a un massimo di due anni;

Considerato che,
al fine di individuare la procedura ad evidenza pubblica più corretta per la selezione del contraente
occorre osservare tutte le disposizioni vigenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in
particolare:
– l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma:
– l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro
1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;

Preso atto che:
con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 fu disposta, per l’acquisizione di beni e
servizi sotto soglia comunitaria, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente
del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’allora vigente art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
questa amministrazione aderisce alla piattaforma Sardegna CAT;
Tenuto conto che
la Legge Regionale n. 8/2018 agli artt. 46, 47 e 48 prevede che le stazioni appaltanti della Regione
Sardegna possano fare ricorso, per l’affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica
regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza e ne incentiva
l’utilizzo;
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Verificato che,
ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, risultava inesistente, al momento dell’adozione del presente atto, una convenzione
stipulata da Consip spa, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli necessitati e oggetto del
presente affidamento;

l’importo presunto della concessione consentirebbe di individuare il contraente mediante una procedura
negoziata da espletarsi con Richiesta di Offerta sul mercato elettronico, tuttavia trattandosi di un servizio
particolare che questa Provincia non ha mai affidato, al fine di scongiurare il rischio di una restrizione della
concorrenza, è preferibile percorrere la strada di una procedura massimamente concorrenziale;

Ritenuto quindi
di dover attivare, ai fini dell’individuazione del contraente, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016, da svolgersi sulla piattaforma SardegnaCAT, con pubblicazione nella sezione Servizi per le
imprese / Bandi di gara, onde renderla visibile a tutti gli operatori del mercato, e non solo a quelli già
accreditati;

Stabilito
che per lo svolgimento della gara debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
1. Criterio di aggiudicazione e parametri
L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutata esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica alla
quale verranno assegnati massimo 100 punti. Non vi sarà valutazione dell’elemento economico dal
momento che il servizio è a costo zero per l’amministrazione. La valutazione dovrà essere effettuata sulla
base degli elementi valutativi di seguito elencati:

CRITERI

n.

SUB·PESO

A. 1

Struttura organizzativa impiegata nella gestione del servizio offerto

Max punti 5

A.2

Numero di risorse dedicate al servizio specifico precisando la
distribuzione sul territorio provinciale, le unità dedicate al servizio
amministrativo e le unità operative in campo

Max punti
15

A.3

Strumentazione tecnologica e informatica a supporto, per la gestione
delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la
maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della
strada e per il rispetto dell'ambiente

Max punti
10

A.4

Altri mezzi e strumenti messi a disposizione

Max punti 5

A.5

Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti durante gli interventi di
ripristino

Max punti
10

A)
Organizzazione della
struttura messa a
disposizione e
modalità di gestione
operativa del servizio
(PESO MAX=
punti 45)

SUB·CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
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B. 1

Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari
prestazioni nel rispetto dell'ambiente

Max punti
15

B.2

Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la
tracciabilità delle operazioni

Max punti 5

B.3

Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall’utilizzo di tecniche
ecocompatibili per l’approvvigionamento, l’uso, lo smaltimento di
materiali, prodotti, imballi ecc.

Max punti
20

C.1

Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi
sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad
eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse
compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi.

Max punti
5

D. 1

Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per
la P.A. e per il cittadino (servizi aggiuntivi devono essere strettamente
attinenti all’oggetto principale del contratto)
1 punto per ogni servizio aggiuntivo,
2 punti se per i servizi aggiuntivi si utilizzano tecnologie d’avanguardia.

Max punti
10

B)
Caratteristiche dei
prodotti utilizzati per
l'attività di ripristino
post sinistro, con
riferimento all'ecocompatibilità della
qualità ecologica
(PESO MAX=
punti 40)

C)
Modalità con cui
viene assicurato
l’equilibrio economico
del servizio (PESO
MAX= punti 5)

D)
Elementi aggiuntivi e
preferenziali
(PESO MAX=
punti 10)

2. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente gara, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnico professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, come di seguito
specificati:
Requisiti di ordine generale
•
•

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016):
•

iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo
delle imprese artigiane, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

•

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006:
alla categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio” ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.
Lgs. n. 152/2006 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti
dalle attività in oggetto.
alla categoria 5, denominata "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D.
Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - per quanto riguarda la
mandataria/capofila/capogruppo e/o tutti gli operatori (mandanti/componenti, ecc.) - come
da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014
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alla categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - per
quanto riguarda la mandataria/capofila/capogruppo e/o tutti gli operatori
(mandanti/componenti, ecc.)
alla categoria 9 “bonifica di siti”, come previsto dall’art. 8 del Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come da
parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014
Requisiti di Capacità tecnico professionale (art. 83 comma 6)
•

avere svolto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione della procedura, almeno due
servizi analoghi o identici a quello oggetto del presente appalto, di qualsivoglia importo.

Requisiti di Capacità economico – finanziaria (art. 83 comma 4 lett. c)
Il RUP dichiara la non necessità di requisiti economico finanziari in quanto per garantire la qualità del
servizio è sufficiente l’esperienza maturata, mentre la definizione di parametri economici potrebbe portare
a una ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti, con possibile nocumento soprattutto delle
piccole e medie imprese;
3. Commissione
Al fine della valutazione della qualità dell’offerta tecnica dovrà essere nominata una commissione di gara
formata da tre componenti con le seguenti professionalità:
un tecnico con professionalità e/o esperienza in materia ambientale
un tecnico con professionalità e/o esperienza in materia di viabilità e
un giurista con esperienza in materia di risarcimento danni e responsabilità civile.
4. Contributo ANAC
Il valore presunto del servizio in concessione è compreso tra € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00,
pertanto la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento del contributo ANAC pari a 30,00 euro, mentre
l’operatore economico non è tenuto al pagamento di alcuna quota contributiva, in conformità alla Delibera
ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018;

Tenuto conto che
la gestione del servizio, avviene, come precisato nella Determinazione AVCP (ora ANAC) n. 3/2008 del 5
marzo 2008, su luoghi di competenza patrimoniale della stazione appaltante (anche se all’esterno dei
propri uffici),
il teatro dell’incidente può essere impattato dalla contestuale presenza e attività di diversi soggetti e non è
pertanto possibile escludere il rischio derivante da eventuali e possibili interferenze, ai sensi dell’art. 23
comma 15 del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 81/2008 è allegato alla documentazione di gara il DUVRI e gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati in euro 2.100,00 (duemilacento virgola
zero zero) oltre IVA nella misura di legge;

Rilevato che
che per l’affidamento del servizio in concessione di cui al presente atto è garantito il rispetto dei principi di
cui all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, così da garantire un’ampia concorrenza e assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione anche alle piccole, medie e micro imprese;
ai sensi all’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di affidamento non può
essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere
l’efficacia complessiva del servizio da acquisire;
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Rilevato
che presso l'ANAC è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG: 7970719D63 (numero
gara 7485160);
che il CPV del servizio di ripristino post incidente è: 90611000-3
Dato atto che
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile
di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) è il sottoscritto dirigente;
nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012;
Preso atto che
la competenza funzionale all'indizione della gara, secondo i provvedimenti organizzatori della Provincia
del Sud Sardegna, compete all'apposito Ufficio dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura e che,
pertanto, tale Ufficio dovrà provvedere all’istruttoria necessaria per la pubblicazione della gara d’appalto
secondo i criteri della normativa vigente e tenuto conto delle prescrizioni previste nel capitolato speciale
d'appalto e delle disposizioni previste nel presente atto;
Tenuto conto che
considerando le spese da sostenere per la presente procedura e per la successiva esecuzione del
servizio, il quadro economico che ne deriva è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Servizio ripristino post incidente
A Somme finanziate utilizzate per lavorazioni
A.1 Valore presunto della concessione
A.2 Oneri per la sicurezza
Sommano A.1+A.2

€ 70.087,50
€ 2.100,00
€ 72.187,50

B Somme finanziate a disposizione dell'amministrazione
B.1 I.V.A. sul valore A. 1
B.2 I.V.A. Sulla sicurezza

22%
22%
Sommano B1+B2

Totale A+B

15.419,25 €
462,00 €
€ 15.881,25
88.068,75 €

C Somme per la procedura amministrativa
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 30,00
€ 1.082,81
€ 721,88

Emolumenti per commissione di gara
Spese di pubblicazione della gara
Pagamento contributo ANAC
Assicurazione R.U.P.
Imprevisti

Sommano C1+C2...+C6

Totale A+B+C

€ 9.834,68
€ 97.903,43

Quadro riepilogativo impegni
A.2
B.2
C.1
C.2
C.3

Oneri per la sicurezza
I.V.A. Sulla sicurezza

22%

Emolumenti per commissione di gara
Spese di pubblicazione della gara
Pagamento contributo ANAC

Sommano A2+B2+ C1+C2+C3

Totale A+B+C

€ 2.100,00
2.163,63 €
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 30,00
€ 12.293,62
€ 12.293,62
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Rilevato che
in relazione al presente affidamento è verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009, in quanto trattasi di servizio privo di oneri
economici per la stazione appaltante;
Ritenuto necessario
impegnare le somme per:
corrispondere gli oneri della sicurezza,
pagare il contributo ANAC
versare il corrispettivo ai commissari di gara e
sostenere i costi per la pubblicazione della procedura,
Preso atto che:
l’art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione;
con D.M. 25/01/2019 lo stesso termine è stato prorogato al 31.03.2019;
entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 per cui, in tale contesto,
l’attività deve avvenire in stretta osservanza delle regole della Gestione Provvisoria prevista dall’art. 163
del D. Lgs 267/2000;
le stesse regole stabiliscono che:
la gestione avviene nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio
approvato – Gestione 2019;
possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,
quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
Dato atto che
le spese previste nel presente provvedimento hanno le caratteristiche contemplate dallo stesso art. 163
comma 2, in quanto il mancato avvio delle stesse arrecherebbe danni certi e gravi all'ente, dal momento
che non sarebbero garantiti interventi di tutela dell’ambiente e della sicurezza stradale;
Ritenuto opportuno e necessario
quindi attivare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare in concessione l’esecuzione del servizio di ripristino post incidente;
Visti:
gli allegati:
A) Relazione tecnico - illustrativa
B) Prospetto economico
C) Capitolato Speciale
D) DUVRI
Visti
la Legge n. 296/2006;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi;
la L. R. 8/2018;
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilità;
il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione funzionigramma
della Provincia del Sud Sardegna;
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il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 7 del 18.01.2018 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la dirigenza dell’Area Lavori Pubblici;
la deliberazione n. 19 del 12.11.2018 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020;
la deliberazione n. 63 del 04.07.2019 assunta con i poteri della giunta Provinciale, di approvazione del
Progetto di bilancio di previsione 2019/2021;

DETERMINA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., gli elementi indicati in
premessa e, in particolare:
a) il fine del contratto;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
3. di attivare, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare in concessione il servizio
di ripristino post-incidente, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi
sulla piattaforma SardegnaCAT e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutata esclusivamente sulla base dei contenuti
dell’offerta tecnica, senza valutazione dell’elemento economico dal momento che il servizio è a costo
zero per l’amministrazione;
4. di stabilire che il valore presunto della concessione, stimato ai soli fini della determinazione della
soglia, per un triennio è di euro 70.087,50 (settantamila ottantasette virgola cinquanta) oltre IVA, che
diventa di euro 116.812,50 (centosedicimila ottocentododici virgola cinquanta) oltre IVA, ove la
stazione appaltante eserciti la facoltà di chiedere la ripetizione dei servizi analoghi fino a un massimo
di due anni;
5. di approvare i criteri, i sub criteri, i pesi e i sub pesi per la valutazione dell’offerta tecnica, i requisiti di
partecipazione, le disposizioni inerenti alla commissione di gara, enunciati in premessa;
6. di approvare il quadro economico dettagliato in premessa;
7. di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2019 le somme per:
corrispondere gli oneri della sicurezza,
pagare il contributo ANAC
versare il corrispettivo ai commissari di gara e
sostenere i costi per la pubblicazione della procedura, secondo i seguenti prospetti:
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Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

108700

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba
e lavori vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Spesa non ricorr. si
1.03.02.09.000

Compet. Econ.
SIOPE

1.03.02.09.000

CIG

7970719D63

CUP

Non necessario

Creditore
Causale

Servizio ripristino post incidente – Oneri della sicurezza

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

108700

Miss./Progr.

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

-----------------

Importo

Euro 2.562,00

Descrizione

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba
e lavori vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Spesa non ricorr. si
1.03.02.09.000

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

1.03.02.09.000

CIG

7970719D63

CUP

Non necessario

Creditore
Causale

Servizio ripristino post incidente – Emolumenti per commissione di gara

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

108700

Miss./Progr.

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

-----------------

Importo

Euro 3.000,00

Descrizione

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba
e lavori vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Spesa non ricorr. si
1.03.02.09.000

PdC finanz.

Compet. Econ.
SIOPE

1.03.02.09.000

Creditore

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Causale

Servizio ripristino post incidente – Pagamento contributo ANAC

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

CIG

Importo

CUP

Euro 30,00

Non necessario

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

-----------------
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Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

108700

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba
e lavori vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Spesa non ricorr. si
1.03.02.09.000

Compet. Econ.
SIOPE

1.03.02.09.000

CIG

7970719D63

CUP

Non necessario

Creditore
Causale

Servizio ripristino post incidente – Spese di pubblicazione della gara

Modalità finan.

Bilancio

Imp./Pren. n.

Importo

Euro 5.000,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

-----------------

8. di dare atto che le spese previste nel presente provvedimento hanno le caratteristiche contemplate
dall’art. 163 comma 2, in quanto il mancato avvio delle stesse arrecherebbe danni certi e gravi all'ente
e quindi si procede secondo le norme della Gestione provvisoria;
9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità
2019
2020
2021

Importo Iva inclusa
€ 2.562,00
€ 0,00
€ 0,00

10. di approvare gli allegati
A) Relazione tecnico - illustrativa
B) Prospetto economico
C) Capitolato Speciale
D) DUVRI
11. di dare atto che il codice CIG è 7970719D63 (numero gara 7485160) e il CPV è 90611000-3;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente e che nell'adozione
del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge
241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012;
13. di demandare alla Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura l'espletamento delle
procedure per l'indizione della gara, inclusa la predisposizione del Patto d’Integrità e tutto quanto di
sua competenza in base al funzionigramma dell’Ente;
14. di autorizzare la Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura all’utilizzo delle somme sopra
indicate per l’espletamento della procedura di gara e alla loro eventuale variazione ove sia necessaria;
15. di dare atto che in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato
il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della
legge n. 102/2009;
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16. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli indicati in
premessa e le altre clausole essenziali sono riportate nella Richiesta di Offerta;
17. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
18. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 Dirigente competente;
19. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre alle prenotazioni di impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto con riferimento ai soli impegni di spesa sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, che lo rende esecutivo;
20. di trasmettere il presente provvedimento alla Dirigente dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
21. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
Allegati
A) Relazione tecnico - illustrativa
B) Prospetto economico
C) Capitolato Speciale
D) DUVRI

Lì,
10/07/2019
L’Istruttore: (Gloria Dessi')

IL DIRIGENTE D’AREA
Fulvio Bordignon

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.785 del 09/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 859/0

Data:

09/07/2019

5.000,00

Importo:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE

Finanziato con :

12 - Fondi non Vincolati € 5.000,00 C.I.G.:

7970719D63

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 859/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

3.600.380,81

Disponibilità residua:

3.145.789,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

6.746.170,56
3.595.380,81
5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

4.449.062,23

Capitolo:

108700

Impegni gia' assunti:

2.298.532,94

Oggetto:

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba e lavori Impegno nr. 859/0:
vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

600 - vari

Resp. spesa:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

Resp. servizio:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

5.000,00
2.303.532,94
2.145.529,29

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.785 del 09/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 857/0

Data:

09/07/2019

3.000,00

Importo:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE

Finanziato con :

12 - Fondi non Vincolati € 3.000,00 C.I.G.:

7970719D63

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 857/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

3.595.350,81

Disponibilità residua:

3.150.819,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

6.746.170,56
3.592.350,81
3.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

4.449.062,23

Capitolo:

108700

Impegni gia' assunti:

2.295.502,94

Oggetto:

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba e lavori Impegno nr. 857/0:
vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

600 - vari

Resp. spesa:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

Resp. servizio:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

3.000,00
2.298.502,94
2.150.559,29

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.785 del 09/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 858/0

Data:

09/07/2019

30,00

Importo:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE

Finanziato con :

12 - Fondi non Vincolati € 30,00 -

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: ANAC

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 858/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

3.595.380,81

Disponibilità residua:

3.150.789,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

6.746.170,56
3.595.350,81
30,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

4.449.062,23

Capitolo:

108700

Impegni gia' assunti:

2.298.502,94

Oggetto:

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba e lavori Impegno nr. 858/0:
vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

600 - vari

Resp. spesa:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

Resp. servizio:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

30,00
2.298.532,94
2.150.529,29

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.785 del 09/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 856/0

Data:

09/07/2019

2.562,00

Importo:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE

Finanziato con :

12 - Fondi non Vincolati € 2.562,00 C.I.G.:

7970719D63

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 856/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

3.592.350,81

Disponibilità residua:

3.153.819,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

6.746.170,56
3.589.788,81
2.562,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

4.449.062,23

Capitolo:

108700

Impegni gia' assunti:

2.292.940,94

Oggetto:

Spese per opere di manutenzione - sistemazione - sfalcio erba e lavori Impegno nr. 856/0:
vari strade provinciali - Prestazioni di servizi
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

600 - vari

Resp. spesa:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

Resp. servizio:

RESP. 701 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - VIABILITA'

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

2.562,00
2.295.502,94
2.153.559,29

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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