COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 303 del 08/06/2022
Registro di Settore n. 137 del 07/06/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Approvazione del progetto "Gestione del Servizio di Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe "
annualità 2022, approvazione documentazione di gara e determinazione a contrarre - CIG
ZE836B61AE

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/06/2022 è stata approvata la variazione al
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 concernente la previsione di nuove/maggiori spese:
• € 20.000,00 per servizi di pulizia delle spiagge;
PRESO ATTO che il suddetto atto è da intendersi quale atto d’indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per la
predisposizione degli atti progettuali e di gara per dare attuazione in tempi brevi all’affidamento dei servizi e garantire
durante la stagione estiva decoro, igiene e sicurezza per la fruibilità del litorale di Cardedu;
VISTO il progetto “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” dell’importo complessivo € 20.000,00 di cui €
17.381,82 a base d’asta oltre ad € 800,00 per oneri di sicurezza ed IVA al 10%, inerente all’attuazione della gestione
del servizio di pulizia delle spiagge libere, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e così costituito:
 All. A - Analisi costi di gestione del servizio;
 All. B - Calendarizzazione interventi;
 All. C - Capitolato speciale d’appalto;
 Tavola 1 - Individuazione interventi;
documenti che si ritiene di dover approvare e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di provvedere all’appalto della gestione del servizio di
“Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” per l’annualità 2022, di seguito si riporta il quadro economico di progetto
per l’annualità 2022:
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
Importo del servizio a base d’asta
€ 17 381,82
A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€
800,00
€ 18 181,82

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Iva sull’importo del servizio 10%

€

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 20 000,00

1 818,18
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CONSIDERATO che il servizio di Gestione della “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” prevede
sostanzialmente in tutti i tratti di litorale individuati negli elaborati:
 La pulizia con rimozione di rifiuti, sterpaglie detriti ecc., mediante interventi manuali, con effettuazione della
differenziazione dei rifiuti per le frazioni di plastica e vetro e il conferimento dei sacchi presso l’ecocentro
comunale e mediante l’eventuale l'impiego di mezzi meccanici gommati e pulisci spiaggia per l’asportazione
meccanica totale di rifiuti di vario tipo, conformi alle disposizioni di legge vigenti suddivisa in varie fasi in base
alle frequenze che sono stabilite negli elaborati progettuali e nel capitolato;
 Svuotamento cestini presenti nel Lungomare di Museddu e aree limitrofe;
 Pulizia servizi igienici e aree parcheggio;
DATO ATTO che il servizio dovrà essere garantito per tutta la durata della stagione balneare a partire
approssimativamente dal 20/06/2022 fino al 18/09/2022 da Ditte in possesso di idonee capacità tecniche e
professionali, con frequenze, personale e mezzi differenziati in base al periodo, debitamente riportati negli elaborati
progettuali e nel capitolato;
RITENUTO necessario approvare il progetto inerente all’attuazione del servizio di Gestione della “Pulizia degli
arenili e delle aree limitrofe” così come sopra descritto;
RICHIAMATI:
- l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che: “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.”;
- l’art.34 della L.R. 8/2018 che stabilisce che: “Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile
unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del
contratto pubblico.”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere espressamente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per
tutte le procedure di affidamento riguardanti l’intervento di cui all’oggetto;
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
CONSIDERATO che il Servizio Tecnico Comunale dispone del dipendente Geom. Mario Bruno Usai, avente
adeguato titolo di studio e sufficiente esperienza lavorativa specifica per poter ricoprire l’incarico;
RITENUTO opportuno, pertanto, di nominare il Geom. Mario Bruno Usai quale Responsabile Unico del
Procedimento per tutti gli affidamenti riguardanti l’intervento in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare;
4) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che:
 il fine è riconducibile alla “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” per il mantenimento del decoro
dell’interro litorale di Cardedu durante la stagione balneare.
 l’oggetto del contratto è quello di affidare il servizio di Gestione della “Pulizia degli arenili e delle aree
limitrofe”;
 la modalità di scelta del contraente avverrà mediante avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata
ricorrendo allo strumento della richiesta di offerta (R.D.O.), tramite la piattaforma informatica del CAT
Sardegna;
 si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante applicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la disponibilità finanziaria totale annua di € 20.000,00 sul capitolo in uscita n. 10273 e sui corrispondenti
titolo, missione e programma del bilancio di previsione 2022/2024;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto relativo al servizio di Gestione della “Pulizia degli
arenili e delle aree limitrofe”;
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CONSIDERATO che, secondo il quadro economico sopra riportato, l’importo complessivo dell’appalto per
l’annualità 2022 è pari a € 20.000,00 di cui € 17.381,82 soggetti a ribasso, € 800,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 1.818,18 per IVA al 10%;
RICHIAMATI:
 l’art.32 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 2 dispone che: “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”;
 l’art.36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede: ““L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
 L’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 prevede che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”;
 le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. N. 50/2016, approvate con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre
2017 dal Consiglio dell’Autorità, recanti “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 D. Lgs. 56/2017, con Delibera n. 206/2018, in particolare, in relazione alle
procedure di affidamento di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, l’ANAC precisa che, la Stazione
Appaltante, al fine di motivare le ragioni della scelta dell’affidatario, nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità ed efficacia, può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per
commesse identiche o all’analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni, oppure può richiedere due o più
preventivi. Soluzione, quest’ultima, che l’Autorità ritiene costituire la pratica migliore per garantire il principio
di concorrenza;
 l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett.
a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;”
 fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, con
riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016,
è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n.
77/2021 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo
dipenda da questo;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione
del Responsabile del procedimento per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
EVIDENZIATO che il ricorso all’elenco degli operatori economici iscritti alla piattaforma telematica SardegnaCAT
garantisce adeguatamente l’effettiva contendibilità del servizio da parte di soggetti potenzialmente interessati, nel
pieno rispetto del principio di rotazione, imparzialità, libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento e, in
generale dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che nonostante l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, consenta di procedere con
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, sia più conveniente per
l’Amministrazione ampliare la partecipazione al fine di garantire maggiore concorrenza tra gli operatori economici;
RITENUTO opportuno pubblicare un Avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata relativa al servizio di Gestione
della “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” per l’annualità 2022;
RITENUTO, altresì, di dover invitare a presentare offerta tutti gli operatori, iscritti nell'elenco di operatori economici
qualificati per i servizi della categoria merceologica “AL23AB - SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE” che avranno
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presentato una manifestazione di interesse valida a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo sul portale
elettronico SardegnaCAT;
VISTI:
 l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modulo di partecipazione;
 la documentazione di gara per la successiva fase di procedura negoziata:
 Lettera di invito e disciplinare;
 All. A - Istanza di partecipazione;
 All. B – Patto di integrità del comune di Cardedu;
 All. C - Modello di Offerta;
 All. D - DGUE;
documenti che si ritiene di dover approvare e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché l’articolo 192 del Decreto
Legislativo 267/2000 in base ai quali prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e
delle loro offerte;
DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016 sarà stipulato mediante scrittura privata;
ATTESO che dovranno essere adempiute le forme di pubblicità di cui all’art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
all’art. 2 commi 5 e 6 del D.M. 02/12/2016;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario Bruno Usai;
CONFERMATA l’acquisizione, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., del
seguente Codice identificativi di gara (CIG): ZE836B61AE;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;
VISTI:
 il D. Lgs. n.267/2000;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36, c.2 lett.a);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
 il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
 lo Statuto dell'Ente;
 la delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021 di approvazione del DUP;
 il bilancio di previsione approvato con deliberazione della C.C. n. 49 del 23.12.2021;
 il decreto n. 12 del 26.10.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità Operativa
Tecnica;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
DI APPROVARE il progetto “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” dell’importo complessivo € 20.000,00 di cui
€ 17.381,82 a base d’asta oltre ad € 800,00 per oneri di sicurezza ed IVA al 10%, inerente all’attuazione della gestione
del servizio di pulizia delle spiagge, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e così costituito:
 All. A - Analisi costi di gestione del servizio;
 All. B - Calendarizzazione interventi;
 All. C - Capitolato speciale d’appalto;
 Tavola 1 - Individuazione interventi;
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, e quindi indire per le ragioni indicate nella parte motiva dell’atto, la
procedura di gara per la richiesta di preventivo di cui in premessa per l’affidamento del servizio di gestione della
“Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe”, al fine di procedere alla pubblicazione di un Avviso esplorativo sul
portale elettronico SardegnaCAT per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva
procedura relativa al servizio di Gestione della “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” per l’annualità 2022,
mediante strumenti elettronici di acquisto valutando il prezzo, per un importo complessivo stimato in € 20.000,00
(euro ventimila/00) di cui € 17.381,82 a base d’asta oltre ad € 800,00 per oneri di sicurezza ed IVA al 10%;
DI INDIVIDUARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto:
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Oggetto del Contratto: affidare il servizio attinente alla Gestione della “Pulizia degli arenili e delle aree
limitrofe”;
 Fine da perseguire: “Pulizia degli arenili e delle aree limitrofe” per il mantenimento del decoro dell’interro
litorale di Cardedu durante la stagione balneare;
 Criterio di scelta del contraente: mediante avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata
ricorrendo allo strumento della richiesta di offerta (R.D.O.), tramite la piattaforma informatica del CAT
Sardegna;
 Criterio di selezione delle offerte: applicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
DI AVVIARE la procedura relativa all’affidamento della gestione del servizio di “Pulizia degli arenili e delle aree
limitrofe”, invitando a presentare offerta tutti gli operatori, iscritti nell'elenco di operatori economici qualificati per i
servizi della categoria merceologica “AL23AB - SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE “, che avranno presentato una
manifestazione di interesse valida a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo sul portale elettronico
SardegnaCAT;
DI APPROVARE:
 l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modulo di partecipazione;
 la documentazione di gara per la successiva fase di procedura negoziata:
 Lettera di invito e disciplinare;
 All. A - Istanza di partecipazione;
 All. B – Patto di integrità del comune di Cardedu;
 All. C - Modello di Offerta;
 All. D - DGUE;
documenti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Mario Bruno Usai;
DI DARE ATTO:
 che alla transazione in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: ZE836B61AE;
 L’importo posto a base di gara è stabilito in € 17.381,82 a base d’asta oltre ad € 800,00 per oneri di sicurezza ed
IVA al 10% per un totale di € 20.000,00;
 che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio nel capitolo 10273 del
bilancio 2022/2024 Annualità 2022 - classificazione 1.03.02.99.999 – Missione 07 – Programma 01 avente
disponibilità pari a € 20.000,00;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 20.000,00 imputandola nel seguente modo:
Importo
Missione
Programma
Titolo/Livello
Capitolo
Conto
Impegno
€ 20.000,00
07
01
1.03.02.99.999
10273
Competenza
DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 costituisce “Determina a contrarre”;
 va inserita nel registro delle determinazioni;
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 08/06/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
BUSIA GIOVANNINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 08/06/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

Pag. 7 di 7

