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OGGETTO: COD. 15271/PROVV. 2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI DEL COMUNE DI OLBIA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, CON
L’IMPIEGO DEL CAT SARDEGNA SMART CIG ZD01EA7ED9.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 183, 191 e 192;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.
Lgs 50/2016 ed, in particolare, l’art. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
- l’art. 113 del Codice degli appalti, disciplinante gli “incentivi per funzioni tecniche”;
- la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 1377/2016 che fissa, per l’anno 2017, l’entità della contribuzione per i contratti di
lavori pubblici, forniture e servizi a carico delle S.A. e degli OO.EE. in base all’importo posto
a base di gara;
Dato Atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 1;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: “....omissis....... Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”;
ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non
applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi
del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale
affidare il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente
provvedimento sia ricompresa nel MePA;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016 è
possibile:
1.
l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2.
il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti
telematici di negoziazione;
3.
lo svolgimento di procedura ordinaria;
Stabilito di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione
messo a disposizione dalla Regione Sardegna, in quanto l’indagine di mercato ha dimostrato
che esistono operatori economici qualificati in grado di rendere il servizio che si intende
acquisire; si precisa che per “strumento telematico di negoziazione”, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera dddd), si intendono: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del
-

confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di
committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di
committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente
codice e che, nel caso di specie, ci si avvale dell’ipotesi di cui al numero 3), mediante il
sistema della Richiesta d’Offerta;
Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso
al MePA gestito dalla Regione Sardegna, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L.
52/2012, convertito in L. 94/2012, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli OO.EE. nel mercato da parte della Regione Sardegna, mentre la
negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata
attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici;
Rilevato, altresì, che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.lgs 50/2016
“per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”.
La centrale di committenza della regione Sardegna, mediante l’utilizzo del portale telematico
SardegnaCAT, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni”, sicché si può affermare che il mercato elettronico, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di negoziazione che
consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica,
attraverso un confronto concorrenziale, cioè mediante richiesta d’offerta.
Vista la linea guida n. 4 adottata dall’Anac ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
con propria delibera del 26/10/2016;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Visti altresì:
- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n 37 del 22.02.2002, con la quale il Comune di
Olbia ha aderito alla CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99;
- Il D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato adottato
il bilancio di previsione 2017/2019.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2017 di riorganizzazione della
macrostruttura dell’Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02/02/2017 di approvazione Piano
esecutivo di Gestione annualità 2017/2019 in adeguamento alla nuova Macrostruttura
Organizzativa dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco n.6 del 30.01.2017, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Annamaria Manca l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato a far
data dal 01/02/2017;
Constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle
norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati;
Dato Atto che il responsabile del procedimento di attuazione dell'intervento sopra citato è la
Dott.ssa Paola Lopes e che, relativamente a tale responsabile, non sussiste alcun conflitto di
interessi, neppure potenziale, relativamente alla procedura di affidamento in esame, ai sensi

dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241;
Premesso che con propria determinazione n.1066 del 22/03/2017 si è proceduto ad esperire
una procedura esplorativa al fine di acquisire manifestazioni d’interesse di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
Dato atto che:
- le operazioni svolte nella fase di prequalificazione delle ditte sono contenute nel verbale del
10/04/2017, che viene approvato unitamente al presente atto, ma che verrà reso pubblico
solamente con il provvedimento finale della presente procedura, nel rispetto del disposto
dell’art. 53, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- il valore massimo presunto della presente procedura è pari ad € 11.000,00 oltre iva e nessun
contributo è previsto a favore dell’Anac;
- che trattandosi di servizio che si svolge in luoghi di lavoro dei quali l’Amministrazione non
ha la disponibilità giuridica si configura la fattispecie di cui all’art. 26 c. 1 del D. Lgs
n.81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto non è richiesta la redazione del DUVRI e non sono da
prevedere costi supplementari per la sicurezza;
Dato Atto che il codice identificativo dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma 3
della Legge 136/2010, come sostituito dall’art. 7 comma 4 del D.L. n° 187/2010, è il
seguente: Smart CIG ZD01EA7ED9;
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del regolamento comunale sulla ripartizione degli
incentivi per funzioni tecniche, procedere all’accantonamento, tramite prenotazione
dell’importo di € 220,00, pari al 2% della base di gara, dando atto che tale importo sarà
successivamente impegnato, con atto separato, per transitare, nella misura dell’80%, nel fondo
per il salario accessorio.
Di approvare il quadro economico delle spese relative alla gara in oggetto, prenotando (ai
sensi dell’art. 183, c. 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) la spesa presunta nel seguente modo:
Servizio di “Lavaggio veicoli comunali”
€
11.000,00
come da prospetto
€
0
€
2.420,00
come da prospetto
IVA
220,00
sul cap. 67150 bilancio 2017 C.C. 7000053
Incentivo 2% ex art. 113 d.lgs. €
50/2016
€
13.640,00
Totale Gara Iva Inclusa
Importo a base d’asta
Oneri per sicurezza (DUVRI)

Ritenuto, pertanto:
- di prenotare la spesa di euro 11.000,00 oltre iva (per un importo complessivo di € 13.420,00),
quale importo complessivo presunto a base d’asta, sui seguenti capitoli dei bilanci:
Settori/Servizi
Segreteria generale
Affari Generali e Provveditorato
Affari Generali e Provveditorato
Legale
Finanziario
Ambiente e Lavori pubblici
Ambiente e Lavori pubblici
Servizi al cittadino
Polizia Municipale
Pubblica Istruzione
Manutenzioni
Urbanistica
Protezione Civile
Servizi sociali
TOTALE

-

2017
€ 75,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 135,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 50,00
€ 150,00
0,00
€ 350,00
€ 50,00
€ 2.235,00

2018
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 4.470,00

2019
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 4.470,00

Capitolo
5512
5500
67150
5520
11200
16400
15850
18950
25751
35150
45250
49100
52100
57350

di provvedere con atto successivo ad assumeere impegno per l’annualità 2020, come previsto
dall’art. 183, c. 6, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
di predisporre la documentazione amministrativa da allegare alla richiesta di offerta sul
portale SardegnaCAT, in particolare la lettera invito (allegato A), il capitolato speciale
(allegato B) e la modulistica (allegato C);

-

di avvalersi del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs.
50/2016;
Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il patto di
integrità sottoscritto (allegato D);
Dato atto che alla procedura in oggetto saranno invitati gli operatori economici individuati
nel verbale di prequalificazione sopra citato;
Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L.78/2009 convertito nella
legge 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di indire l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta sul portale realizzato
dalla Regione Sardegna in qualità di centrale di committenza, in conformità a quanto disposto
dall’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dalla legge 94/2012, art. 7
comma 1 e previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base dell’indagine
di mercato svolta mediante avviso pubblicato in data 23/04/2017 sul sito Istituzionale
dell’Ente e all’Albo pretorio on-line.
3. Di dare atto che per l’affidamento di cui trattasi è stato assegnato il seguente codice
identificativo gara SMART CIG ZD01EA7ED9.
4. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- la lettera invito (allegato A);
- il capitolato speciale (allegato B);
- la modulistica (allegati C);
5. Di approvare, altresì, l’allegato verbale di prequalificazione, il quale verrà reso pubblico
solamente con il provvedimento conclusivo della presente procedura, nel rispetto del disposto
dell’art. 53, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
6. Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il patto di
integrità sottoscritto (allegato D).
7. Di dare atto che:
- trattandosi di servizio che si svolge in luoghi di lavoro dei quali l’Amministrazione non ha la
disponibilità giuridica si configura la fattispecie di cui all’art. 26 c. 1 del D. Lgs n.81/2008 e
ss.mm.ii. e pertanto non è richiesta la redazione del DUVRI e non sono da prevedere costi
supplementari per la sicurezza;
- il valore della procedura è pari ad € 11.000,00 oltre iva.
8. Di approvare il quadro economico delle spese relative alla gara in oggetto, prenotando (ai
sensi dell’art. 183, c. 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) la spesa presunta nel seguente modo:
Servizio di “Lavaggio veicoli comunali”
€
11.000,00
come da prospetto
€
0
€
2.420,00
come da prospetto
IVA
220,00
sul cap. 67150 bilancio 2017 C.C. 7000053
Incentivo 2% ex art. 113 d.lgs. €
50/2016
€
13.640,00
Totale Gara Iva Inclusa
Importo a base d’asta
Oneri per sicurezza (DUVRI)

9. Ritenuto, pertanto, di prenotare la spesa presunta di euro 11.000,00 oltre iva (per un importo
complessivo di € 13.420,00), sui seguenti capitoli dei bilanci:
Settori/Servizi
Segreteria generale
Affari Generali e Provveditorato
Affari Generali e Provveditorato
Legale

2017
€ 75,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

2018
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

2019
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

Capitolo
5512
5500
67150
5520

Finanziario
Ambiente e Lavori pubblici
Ambiente e Lavori pubblici
Servizi al cittadino
Polizia Municipale
Pubblica Istruzione
Manutenzioni
Urbanistica
Protezione Civile
Servizi sociali
TOTALE

€ 135,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 50,00
€ 150,00
0,00
€ 350,00
€ 50,00
€ 2.235,00

€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 4.470,00

€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 4.470,00

11200
16400
15850
18950
25751
35150
45250
49100
52100
57350

10. Di dare atto che:
per l’annualità 2020 si provvederà ad assumere impegno con atto successivo come
previsto dall’art. 183, c. 6, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma
2, del D.lgs. 50/2016:
• il fine perseguito dal contratto: garantire decoro ed igiene ai veicoli in dotazione
all’Ente;
• l’oggetto: affidamento del servizio di lavaggio dei veicoli dell’Ente;
• il servizio dovrà essere reso secondo le modalità contenute nel capitolato speciale,
allegato alla presente determinazione;
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta sul portale realizzato dalla Regione
Sardegna in qualità di centrale di committenza;
• il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
• il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale;
• le clausole essenziali del contratto da stipulare sono le seguenti: si rinvia al capitolato
speciale.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
12. Di stabilire in dieci giorni i tempi di ricezione delle offerte, decorrenti dalla data di
trasmissione della lettera d’invito tramite la piattaforma SardegnaCAT.
13. Di stabilire che la procedura negoziata verrà aggiudicata anche in presenza di una sola
candidatura ammissibile.
14. Di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Paola Lopes, Responsabile del Servizio Provveditorato;
- nei confronti del sopracitato soggetto e del sottoscritto Dirigente del Settore in intestazione,
Dott.ssa Annamaria Manca, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi
ex art. 6-bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012 relativamente alla presente
procedura.
15. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale secondo i tempi
e le modalità di cui all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di
regolarità amministrativa e dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni dirigenziali.
16. Di dare atto che:
- ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Sardegna entro il termine fissato dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
17. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile.

IL RUP
Dott.ssa Paola Lopes

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Manca

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

