
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1332

Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica

N° GENERALE        1134        DEL 18/10/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI URBANI E MANTO ERBOSO STADIO N.
MANCONI - ANNUALITA' 2022-2023. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SILVO
AGRICOLA GALLURA DI TEMPIO PAUSANIA. CIG 8893381A29.

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

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Viste:
- 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. 1332 del 12/10/2021
Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente verde pubblico e Illuminazione Pubblica

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI URBANI E MANTO ERBOSO STADIO N.
MANCONI - ANNUALITA' 2022-2023. AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SILVO AGRICOLA
GALLURA DI TEMPIO PAUSANIA. CIG 8893381A29.

Premesso che:
- con Determinazione del Responsabile P.O. Servizio Edilizia Privata, Ambiente e Illuminazione Pubblica
n. 953 del 07/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di Manutenzione ordinaria
dei Prati Urbani e del Manto erboso dello Stadio N. Manconi, redatto dall’Ufficio Ambiente, per un
importo complessivo di €. 115.515,20, per il periodo di due anni dal 01/01/2022 al 31/12/2023:
- con la stessa Determinazione si è stabilita la procedura per l'affidamento, mediante il sistema
dell'affidamento diretto, ai sensi  dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del
16.07.2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, deroga all'art. 36 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;

- il presente intervento risulta inserito nel programma biennale degli acquisiti di beni e servizi,
quale allegato al Bilancio di previsione 2021-2022, con Delibera del C.C. n. 14 del 13.04.2021;

Accertato che, trattandosi di servizi non standardizzati, non vi sono convenzioni CONSIP attive che
offrano le prestazioni oggetto della presente, secondo le specifiche tecniche richieste, ma che per
l'affidamento degli stessi si può far riferimento al M.E. per le pubbliche amministrazioni regionale,
piattaforma telematica di negoziazione per affidamento lavori, servizi e forniture della centrale regionale
di committenza (SardegnaCat) di cui all'art. 46 della  Legge Regionale n. 8/2018;

Dato atto, infatti, che sulla piattaforma telematica “SardegnaCat” risulta presente la classificazione
merceologica ““OS24 – verde e arredo urbano – Lavori e servizi di importo fino a 150.000 euro”,
classificazione n. AQ23BF22 pertinente all'oggetto di richiesta, ove si procederà all'individuazione
dell'operatore economico a cui affidare i lavori;

Ritenuto dover procedere ad interpellare, per l'affidamento dell'appalto in questione, la Cooperativa
Silvo Agricola Gallura con sede a Tempio Pausania, (iscritta sulla piattaforma SardegnaCat per la
categoria merceologica sopra descritta) a cui chiedere apposito preventivo/offerta e relativa disponibilità
ad effettuare gli interventi previsti nei due anni di validità dall'appalto, che aveva già effettuato servizi e
lavori analoghi in precedenza, anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (lavori effettuati a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti) e non avendo svolto la stessa tipologia di lavori per conto del comune durante il
corrente esercizio finanziario; 

Dato atto che è stata pertanto avviata, in data 22/09/2021, apposita procedura di "Richiesta di Offerta"
mediante piattaforma "Sardegna CAT" rfq_379545, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2
lett. a) del Codice, dei servizi in oggetto per un importo sul quale chiedere il ribasso stimato in
complessivi €. 87.660,00;

Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat” in data 05/10/2021,
allegato alla presente, dal quale si evince quanto segue:
- la lettera di invito fissava alle ore 12:00 del giorno 05/10/2021 il termine ultimo per la presentazione del
ribasso;
- è stata ammessa l’offerta pervenuta nei termini stabiliti, dell'operatore economico invitato;
- sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica
sia i contenuti della documentazione amministrativa;

Evidenziato che la Cooperativa Silvo Agricola Gallura con sede in Via G. Verdi n. 18 a Tempio
Pausania (P.IVA 01390720900), mediante la piattaforma SardegnaCat ha offerto un importo
complessivo di netti €. 85.906,80 (con l’applicazione del ribasso del 2% sull’importo a base d’asta), oltre
€. 3.000,00 per oneri sicurezza ed €. 4.000,00 per fornitura di materiali, non soggetti a ribasso, e quindi
per un totale per le due annualità di netti €. 92.906,80, oltre IVA; 

Ritenuto congruo, adeguato e sufficiente rispetto al costo del serviozio e al costo relativo alla sicurezza,

il sopraddetto importo valutato con riferimento all'entità e alle caratteristiche dei servizi da affidare ed ai
prezzi già applicati per interventi analoghi da altri operatori economici, quindi sia sotto il profilo
dell’economicità dell’affidamento e sia sotto il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza e tenuto
conto che la stessa ditta si è dichiarata disponibile all'esecuzione di quanto richiesto e secondo la
tempistica programmata dall'amministrazione;



Dato atto che:
a) la ditta ha dichiarato il possesso dei requisti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, mediante
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 (mod. DGUE di cui all'art.
85 del Codice);

b) non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato, nel mod.
DGUE:
- ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il
4° grado tra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio
Pausania;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati
al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio
Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

c) per la stipula del contratto d'appalto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia
ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) D. Lgs. 159/2011 in quanto di importo inferiore a € 150.000,00 e
comunque è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del
DPR 445/2000 con la quale l'affidatario ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. 159/2011;

d) ha sottoscritto il patto di integrità del Comune di Tempio Pausania, di cui alla Deliberazione della G.C.
N. 88 del 08/06/2016;

e) il Responsabile del Procedimento ha dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di
cui all'art.42 del Codice D.Lgs n. 50/2016;

f) sono stati verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n.136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, da indicare nel contratto e la
regolarità del documento unico contributivo, tenuto conto anche dell'art. 31 del D.L. 21/6/2013, n.69;

Ritenuto che sussistono gli elementi di legittimità del procedimento per la sua conclusione a favore
della suddetta Cooperativa Silvo Agricola Gallura con sede in Via G. Verdi n. 18 a Tempio Pausania
(P.IVA 01390720900) per l'importo netto di €. 85.906,80, oltre €. 3.000,00 per oneri sicurezza ed €.
4.000,00 per fornitura di materiali, non soggetti a ribasso, e quindi per un totale per le due annualità di
netti €. 92.906,80, oltre IVA per €. 20.439,50 e quindi per un totale pari ad € 113.346,30;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui
alla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come recepiti nel Piano Triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) del Comune di Tempio Pausania;

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Di dare atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione
dell'avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 e che si provvederà
alle pubblicazione sul portale istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente”;

Preso atto che:
- è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG. 8893381A29,  ai sensi dell’art. 3
comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, cosi come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del
12.11.2010;

- l'avviso di post informazione sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 36 comma

9 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire
indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti
dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

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;



Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenute, pertanto, corrette le procedure di gara relative alle varie fasi, ricevimento offerte, apertura

offerte economiche, risultanze di gara, e visto il “Verbale di sistema” elaborato da detta piattaforma e

ritenuto di doverlo approvare; 

Ritenuto, inoltre, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione

dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento con riferimento alla data della
determinazione a contrarre e conclusione con l'affidamento, inseriti nel regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con Deliberazione della G.C. n. 4 del 03.01.2013, ai sensi dell'art. 26 comma 1
del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4
del 07.02.2008 e per ultimo modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del
27.09.2012;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento

1) Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i verbali generati in automatico dal
portale “SardegnaCAT” in data 05/10/2021, relativi alle operazioni espletate per la gara per l’affidamento
diretto, motivato e conforme agli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2 lett. a) del Codice, e ai sensi delle
Linee guida ANAC n. 3 e n. 4, mediante ricorso allo strumento di acquisto del mercato libero, e
mediante utilizzo dello strumento di negoziazione della Trattativa Diretta (TD) con la Ditta descritta in

premessa del seguente contratto di appalto: Servizio di Manutenzione ordinaria dei prati urbani e
manto erboso Stadio N. Manconi;

2) Di demandare al RUP l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura;

3) Di affidare, pertanto, per le motivazioni indicate in premessa in esecuzione alle indicazioni

procedurali su esposte, il servizio di cui sopra, alla Cooperativa Silvo Agricola Gallura con sede
in Via G. Verdi n. 18 a Tempio Pausania (P.IVA 01390720900) per l'importo netto di €.
85.906,80, oltre €. 3.000,00 per oneri sicurezza ed €. 4.000,00 per fornitura di materiali, non
soggetti a ribasso, e quindi per un totale per le due annualità di netti €. 92.906,80, oltre IVA
per €. 20.439,50 e quindi per un totale pari ad € 113.346,30; 

4) Di modificare, pertanto, la prenotazione dell’impegno già assunto con Determinazione N. 953 del
07/09/2021 rendendolo definitivo per gli importi derivanti dall'aggiudicazione con l'individuazione del
beneficiario, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del

principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, a favore della suddetta Cooperativa Silvo
Agricola Gallura di Tempio Pausania per l'importo complessivo di € 113.346,30 (IVA compresa),
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili, secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria,
allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, specificando che oltre all’impegno
sotto indicato, la presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, come segue:

A) Bilancio 2022 (periodo 01.01.2022 - 31.12.2022) complessivi €. 56.673,15 (IVA
compresa), di cui  :

a1) PER SERVIZI MANUTENZIONE PRATI URBANI: complessivi €. 44.920,40 (IVA compresa) al
capitolo 6110 (in diminuzione di €. 829,60 rispetto alla prenotazione n. 105/0 assunta con
Determinazione n. 953/2021), disponendo, contestualmente, il disimpegno di tale minore spesa;

a2) PER SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO: complessivi €. 11.752,75
(IVA compresa)  al capitolo 5160 (in diminuzione di €. 239,85 rispetto alla prenotazione n.



104/0 assunta con Determinazione n. 953/2021), disponendo, contestualmente, il
disimpegno di tale minore spesa  ;

B) Bilancio 2023       (periodo 01.01.2023 – 31.12.2023)       complessivi €. 56.673,15 (IVA
compresa) di cui:

b1) PER SERVIZI MANUTENZIONE PRATI URBANI: complessivi €. 44.920,40 (IVA compresa) al
capitolo 6110 (in diminuzione di €. 829,60 rispetto alla prenotazione n. 65/0 assunta con
Determinazione n. 953/2021), disponendo, contestualmente, il disimpegno di tale minore spesa;

b2) PER SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO: complessivi €. 11.752,75
(IVA compresa) al capitolo 5160 (in diminuzione di €. 239,85 rispetto alla prenotazione n.
64/0 assunta con Determinazione n. 953/2021), disponendo, contestualmente, il
disimpegno di tale minore spesa;

C) PER CONTRIBUTO ANAC complessivi €. 30,00 sul cap. 6110 bilancio 2022, conferma
prenotazione assunta con Determinazione N. 953/2021;

5) Di dare atto che:
- 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;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data esigibilità Scadenza di pagamento Importo
iva compresa

Entro 31.12.2022 Entro 31.01.2023 €.  56.703,15

Entro 31.12.2023 Entro 31.01.2024 €.  56.673,15

6) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo la verifica del possesso da parte del concorrente aggiudicatario
dei requisiti prescritti, subordinando pertanto l’efficacia della presente determinazione all’effettivo
possesso dei requisiti di cui sopra dichiarati nell’ambito della predetta procedura da parte
dell’aggiudicatario;

7) Di dare atto che i dati relativi all'appalto di che trattasi e di cui al presente provvedimento verranno
pubblicati nel sito internet dell'Ente:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2
del D. Lgs. 33/2013 (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/determine a
contrarre);

8) Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle
disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in
particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di
pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini
perseguiti;

9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine al
la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) Di dare atto che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione
relativa alla regolarità contributiva;



11) Di approvare l’allegato schema di avviso di Appalto aggiudicato da pubblicare al termine della
procedura di aggiudicazione, al fine di permettere, a chi ne sia controinteressato, l'impugnazione presso
il TAR Sardegna entro 30 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma
2, D. Lgs. 104/2010;

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

13) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) e  Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è stato individuato
nell’agronomo Dott. Marcello Manunta, istruttore tecnico inquadrato nel servizio Edilizia Privata,
Ambiente e Illuminazione Pubblica.

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

(Agr. Marcello Mnaunta)
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


