
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1254

Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica

N° GENERALE        1064        DEL 29/09/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO CONCIME PER MANTO
ERBOSO STADIO N. MANCONI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.
Z8C332BA4D.

Il Responsabile Posizione Organizzativa del 
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
- la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
- la determinazione dirigenziale N. 486 del 23/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile Posizione
Organizzativa del Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica, che legittima la competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo
Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile Posizione Organizzativa del 
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

(Geom.  Salvatore Bicchiri)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1254 del 27/09/2021

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente verde pubblico e Illuminazione Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO CONCIME PER MANTO
ERBOSO STADIO N. MANCONI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.
CIG. Z8C332BA4D.

Premesso:
- che la cura e manutenzione degli immobili comunali è di competenza del Settore Servizi al
Patrimonio ed al Territorio, ed in particolare la gestione del manto erboso dello Stadio N.
Manconi rientra nella competenza del Servizio E.P. Ambiente ed Illuminazione Pubblica;
- che in esecuzione della volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere il manto erboso
in perfette condizioni affinchè lo stesso possa essere utilizzato per le finalità coerenti con la
programmazione della stagione sportiva;
- che attualmente in alcuni punti il manto erboso si presenta in condizioni non perfette e che
pertanto si rende necessario intervenire con concimazioni e trattamenti fitosanitari, fungicidi ed
antigerminello, diserbo selettivo e quanto altro necessario a garantire lo stato di salute
dell'erbetta;
- che per realizzare gli interventi di cui sopra è necessario provvedere all'acquisto dei prodotti
specifici da una ditta specialzzaa nel settore;

Dato atto che è necessario attivare una procedura di scelta del contraente per
l'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs n.50/2016 come derogato da D.L. semplificazione
n.76/2020 e n.77/2021;
- la direttiva interna del Segretario generale sui contratti prot. n. 15593 del 08/07/2020;
- eventuale normativa specifica di settore;
- la normativa Spending review in merito a obbligo o meno di avvalersi di Mercati Elettronici (art.
1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 - legge di bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1,
comma 450 della L. 27/12/2016, n.296 e ss.ii.mm. che prevede la facoltà di procedere
direttamente all'affidamento senza obbligo di ricorso ai mercati elettronici per affidamenti per
forniture e servizi di importi fino ad € 5.000,00;
- le Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
- le Linee Guida n. 4 “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”;
- le Linee Guida n. 8 “Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di
forniture e servizi ritenuti infungibili”;

Tenuto conto che il valore dell'appalto è ricompreso nel limite di € 139.000,00, di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 così come derogato dall' 1 comma
2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 convertito con Legge n. 120 del
11.09.2020 e che, pertanto, si intende procedere tramite affidamento diretto;

Richiamato il combinato disposto dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016, che descrive le fasi delle
procedure di affidamento, e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazione Appaltanti determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte; 

Dato atto che:
- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38
del Codice dei contratti pubblici, i requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA
(Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti  - art. 216, comma 10);
- il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634;



Considerato che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui al DL 77/2021, fino al
31.12.2023 non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante Centrale Unica di
Committenza;

Dato atto che:
- l'operatore economico è stato individuato, mediante indagine esplorativa di mercato, nella
ditta AGRICOLA SASSARESE con sede in Zona Ind. Predda Niedda Sud Strada 35 a Sassari
(P.IVA 01891540906), a cui chiedere apposito preventivo/offerta e relativa disponibilità ad
effettuare in tempi brevi la fornitura richiesta, che aveva già effettuato la stessa fornitura in
precedenza, anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (fornitura effettuata a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento, in quanto ha confermato anche gli stessi prezzi
della precedente fornitura aggiudicata; 
- di procedere ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, pubblicità e rotazione, di non
frazionamento artificioso,  criteri di sostenibilità ambientale ed energetica laddove previsti;

Acquisito il preventivo di spesa nel quale la ditta individuata si è dichiarata disponibile ad
effettuare la fornitura richiesta, inserendo prezzi unitari per tipologia di prodotto da utilizzare a
seconda del periodo e delle stagioni, per un importo netto di €. 2.863,71, oltre IVA al 4% per €.
114,55 e quindi per complessivi €. 2.978,26;

Dato conto della congruità dell'offerta e rispondenza al bisogno manifestato dall'Ente;
Dato atto che è stata acquisita:
- l'autocertificazione dei requisiti dell'O.E. ex art. 80;
- l'autocertificazione dell'O.E. ai sensi della L. 190/12 e del piano anticorruzione;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- attestazione sugli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'Ente con estensione
degli stessi obblighi ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
Tenuto conto che non è necessaria la sottoscrizione del patto di integrità di cui alla
deliberazione  G. C. n. 88/2016 sia per la tipologia del finanziamento che per l'importo;

Dato che in merito alle verifiche sul possesso requisiti del contraente si è proceduto secondo
quanto previsto dal D. Lgs n.50/2016, e con riferimento al par. 4.2.2. delle Linee guida ANAC n.
4 e della direttiva interna per controlli a campione  (prot. n. 43498 del 02/10/2018);

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo,
mappato nella categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati
attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno
pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune;

Dato atto, inoltre, del rispetto dei tempi procedimentali, inseriti nel regolamento sui
procedimenti amministrativi;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
 AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente atto

1. di procedere, ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, art. 36, comma 2, lett. A, con
una procedura di affidamento diretto per acquisto di CONCIME PER IL MANTO ERBOSO

DELLO STADIO N. MANCONI, a favore dell'operatore economico AGRICOLA SASSARESE
con sede in Zona Ind. Predda Niedda Sud Strada 35 a Sassari (P.IVA 01891540906), mediante
lo strumento di acquisto mercato libero;

2. di approvare l'offerta economica presentata dalla suddetta ditta;

3. di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta AGRICOLA SASSARESE con sede in Zona
Ind. Predda Niedda Sud Strada 35 a Sassari (P.IVA 01891540906);



4. di dare atto che la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e delle
direttive del segretario generale, sarà effettuata mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi;

5. di dare atto che, ai fini della stipula del contratto, non è prevista, la costituzione di una
garanzia definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, e nel rispetto della direttiva
del Segretario sui contratti diramata con prot. n.24463 del 28/05/2018;

6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, i seguenti importi con imputazione agli esercizi in cui gli
stessi sono esigibili come indicato nella seguente tabella contabile, secondo i riferimenti
contabili contenuti all’interno dell’attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente
proposta quale parte integrante e sostanziale:

Esercizio Finanziario 2021

Capitolo 5160 Descrizione “MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO
ERBOSO STADIO N. MANCONI”

Creditore Ditta AGRICOLA SASSARESE con sede in Z. Ind. Predda Niedda
Sud Strada 35 a Sassari (P.IVA 01891540906)

Causale FORNITURA CONCIME PER MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI

CIG      Z8C332BA4D CUP  

Imp./Pren. n. - Importo €. 2.978,26 IVA compresa

7. di dare atto che:
- per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del
programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato
all'interno della presente determinazione;
-  la presente spesa è ricorrente;  
- la presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ex art. 147/267;

8. di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, il seguente programma dei pagamenti é compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica (totale complessivo ivato dell'intervento: € 2.978,26);

Data stimata emissione
fattura

Scadenza stimata di
pagamento

Importo Iva Inclusa

31.12.2021 31.01.2022 € 2.978,29

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e quelle di Direttore dell'Esecuzione
(D.E.C.) sono di competenza del Geom. Salvatore Bicchiri, Responsabile P.O. del Servizio
Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica;

10. di dare atto che le figure che prendono parte al presente procedimento, con separati
atti, dichiarano l'assenza di conflitto di interesse;

11. di dare atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento
amministrativo, mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno
rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013,



saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del
sito del Comune, ◦ determinazioni a contrarre semplificate; ◦ provvedimenti dirigenziali; ◦ bandi
di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure e avvisi sui risultati delle procedure di
affidamento; ◦ l'avviso di post informazione, allegato post archiviazione alla determina, sarà
pubblicato anche all'albo pretorio on line del Comune;

12. dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti
dell'Ente in materia di privacy;

13. di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria per quanto di competenza e alla
Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
Geom. Salvatore Bicchiri

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

BICCHIRI SALVATORE;1;153153048091904621673655785849345166100


