Unione dei Comuni Gallura
Arzachena, La Maddalena, Palau, S.Antonio di Gallura e Telti

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE
N. 52 DEL 26-02-2021

Ufficio AMBIENTE E FONTI RINNOVABILI

Oggetto:

INDIZIONE DI GARA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE
BANDO DI GARA "SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO
NELLE AREE STANDARD DI PROPRIETÀ DEI COMUNI
APPARTENENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI GALLURA" - CIG
864894465F/ Z6630CEBA8.

N° 52 del Registro delle Determinazioni

Premesso che:
 il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 32, comma 2, che recita testualmente “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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”(comma così modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019)


il D.Lgs. n. 267/2000, art. 192, dispone che la stipulazione dei contratti venga preceduta da
apposita determinazione indicante:




il fine che si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;

considerato che:
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 29 Aprile 2011 si costituiva l’Ufficio
sovracomunale Protezione Civile e si approvava la relativa convenzione con i Comuni
aderenti;
 le attività finalizzate alla prevenzione incendi devono essere eseguite obbligatoriamente da
tutti i Comuni entro il 01 Giugno 2021, salvo proroghe previste dalla Regione Autonoma della
Sardegna;
verificato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è attuare le misure di prevenzione antincendio previste dalla
legge;
-

l’oggetto del contratto è il servizio di prevenzione antincendio per i Comuni aderenti all’Unione
dei Comuni Gallura;

-

il contraente verrà scelto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016;

preso atto:


delle note con le quali i Comuni aderenti all’Unione hanno comunicato le loro disponibilità
finanziarie al fine di poter provvedere al perfezionamento degli atti di gara per il servizio in
oggetto:
 Comune di Arzachena, prot. 158 del 05.02.2021;
 Comune di La Maddalena, prot. 266 del 26.02.2021;
 Comune di Palau, prot. 247 del 23.02.2021;
 Comune di S. Antonio di Gallura, ns. prot. 265 del 26.02.2021;
 Comune di Telti, ns. prot. n. 267 del 26.02.2021;



del seguente QUADRO ECONOMICO DI SPESA:
COSTI DI STIMA
COMUNE

Arzachena

Lavori

Oneri per la sicurezza

Imponibile

€ 99.875,85

€ 1.178,54

€ 101.054,39

Tot. parziale
IVA compresa
€ 123.286,35
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La Maddalena

6.017,50

€ 71,01

€ 6.088,51

€ 7.427,98

Palau

€ 73.641,75

€ 868,97

€ 74.510,72

€ 90.903,08

S. Antonio di Gallura

€ 13.864,40

€ 163,60

€ 14.028,00

€ 17.114,16

Telti

€ 16.020,00

€ 189,04

€ 16.209,04

€ 19.775,02

€

Importo totale compreso di oneri per la sicurezza ed IVA al 22%

€ 258.506,59

dato atto che:
 come livello minimo di capacità tecnica, tra i requisiti di partecipazione al bando di gara in
oggetto, si prevede l’impiego, per quanto concerne l’attrezzatura necessaria all’espletamento
del servizio su più Comuni contemporaneamente, di possedere o provvedere al reperimento
di almeno,
 nr. 6 (sei) trattrici provviste di macchina trinciatrice/forbici idrauliche;
 un operatore autista per ogni trattrice;
 un minimo di 15 (quindici) operai a terra da impiegarsi per il controllo del traffico, la
soffiatura della sede stradale e l’utilizzo di decespugliatori manuali o motoseghe.
 i macchinari e le maestranze dovranno essere messe a disposizione contestualmente con la
sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, pena la revoca immediata e affidamento al
secondo concorrente in graduatoria.
valutato che ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera che l’Amministrazione ha stimato in € 75.535,20, calcolato sulla base del
contratto provinciale per operai agricoli e florovivaisti, come di seguito specificato:
1
Numero
impiegati
qualifica

operatori
distinti per

Qualifica
nr. addetti
Operaio
6
qualificato
Operaio
15
comune
Costo
totale
del
personale calcolato per
30 giornate lavorative

2
Costo medio orario
del lavoro di ciascuna
qualifica coinvolta
(come
da
tabella
ufficiale)

3
Numero di ore
prestate dal
complesso degli
addetti di ciascuna
qualifica

4
Costo sostenuto
per qualifica e
totale generale:
(col. 2 x 3)

€ 16,13

1440

€ 23.227,20

€ 14,53

3600

€ 52.308,00

€ 75.535,20

rilevato che, al fine di garantire i livelli minimi salariali e di capacità tecnica nell’esecuzione del
servizio in questione, l’importo a base d’asta sarà cosi modulato:


importo complessivo dell’appalto € 211.890,65 IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza;

 oneri della sicurezza € 2.471,15;


importo soggetto a ribasso € 209.419,50 di cui € 75.535,20 per costi della manodopera;

verificato che:
 per la scelta del contraente può essere seguita la procedura aperta definita dall’art.60 del
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D.Lgs. 50/2016 in base al criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4, lett. b) del
medesimo decreto, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si avvarrà della
facoltà di sottoporre e valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici,
appariranno anormalmente basse, prevedendo anche l’applicazione del comma 8, come
modificato dall’art 1 comma 3 delle Legge 120/2020;
N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata
direttamente dal RUP.
ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016, (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) la stessa verrà espletata in
modalità telematica sul portale www.sardegnacat.it , codice iniziativa rfq_369259;
l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 211.890,65 IVA esclusa, di cui € 75.535,20 per
costi della manodopera ed € 2.471,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
al fine di poter procedere con l’affidamento del servizio in oggetto si dovrà procedere con la
pubblicazione di un bando pubblico;
in quanto procedura aperta sotto soglia comunitaria, come disposto dagli artt. 72, 73 e 216,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 si dovrà procedere con la pubblicazione sulla sola GURI
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
l’Unione dei Comuni Gallura, in quanto stazione appaltante, dovrà pagare il contributo ANAC di
€ 225,00;

accertato che in data 25.02.2021 è stata inviata, tramite mail, richiesta di preventivo alle seguenti
società concessionarie dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
 Vivenda S.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269, 00186 Roma, C.F./P.IVA
08959351001;
 S.I.F.I.C. S.r.l., con sede in Via Valle Miano 13/h, 60125 Ancona (AN), P.IVA 00205740426;
 Edizioni Savarese S.r.l., con sede in Via Francesco Giordani 42, 80122 Napoli (NA), P.IVA
06374241211;
 Gruppo editoriale Effemmeti S.r.l.,Via Gramsci 73/A, 71122 Foggia (FG), P.IVA 03563130719;
 Info S.r.l., Via S. Antonio 28, 70051 Barletta (BA), P.IVA 04656100726;
 Pubbligare Management S.r.l., Via Antonio del Re 14, 00019 Tivoli (RM), P.IVA 12328591008;
 Lexmedia S.r.l., Via F. Zambonini 26, 00158 Roma (RM), P.IVA 09147251004;
 STC Managing S.r.l., con sede in Via del Milite Ignoto 44, 76121 Barletta (BT) – P. IVA
07841320729;
preso atto dei preventivi ricevuti dalle seguenti società:
 Pubbligare Management S.r.l., come sopra generalizzata, prot. 258 del 25.02.2021, che offre il
servizio al costo totale di € 451,88 IVA e bollo inclusi;


Gruppo editoriale Effemmeti S.r.l. come sopra generalizzata, prot. 259 del 25.02.2021, che
offre il servizio di pubblicazione per un importo totale di € 518,57 IVA e bollo inclusi;



Edizioni Savarese S.r.l., come sopra generalizzata, prot. 260 del 25.02.2021, per un totale di
€ 400,80, IVA e bollo inclusi;



Lexmedia S.r.l., come sopra generalizzata, prot. 262 del 26.02.2021, che ha presentato un
preventivo di € 506,15 IVA e bollo inclusi;



S.I.F.I.C. S.r.l., come sopra generalizzata, prot. 268 del 26.02.2021, che offre il servizio al
costo totale di € 504,00 IVA e bollo inclusi;



Vivenda S.r.l., come sopra generalizzata, prot. 269 del 26.02.2021, che richiede un importo di
€ 447,30 IVA e bollo inclusi;



STC Managing S.r.l., prot. 271 del 26.02.2021, che ha presentato un preventivo di € 478,71
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IVA e bollo inclusi;
ritenuto più vantaggioso affidare l’incarico alla Edizioni Savarese S.r.l., come sopra generalizzata, in
quanto offre il medesimo servizio al prezzo più basso;
preso atto del DURC, protocollo INAIL_26118371, valido dal 12.02.2021 al 12.06.2021, che attesta la
regolarità contributiva della Edizioni Savarese S.r.l.;
verificati gli schemi dei documenti di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e consistenti in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schema di bando di gara;
disciplinare di gara;
capitolato;
quadro economico di spesa:
elenco aree di intervento (descritte nel quadro economico);
modelli di dichiarazioni;

rilevato che, come previsto dalla Legge 136 del 13/08/2010, così come modificato dal D.L. n.
197/2010, sono stati richiesti i seguenti CIG:
 Campagna antincendio:
864894465F;
 Pubblicazioni antincendio:
Z6630CEBA8;
considerato che si tratta di un appalto di servizi sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di gara sarà pubblicata:
o
o
o
o
o

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, contratti pubblici ;
all’albo pretorio informatico del Unione dei Comuni Gallura;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
sul sito internet dell’Unione www.unionegallura.it, sezione avvisi pubblici;
sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, servizi agli enti locali;

attestato che:
 il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in
una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6
bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013;
 il presente atto è conforme al modello di riferimento predefinito ai fini del controllo di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 2 del TUEL, come da check list allegata;
visti:
 l’art. 27, comma 1 del vigente Statuto;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, in particolare:
o gli artt. 107 e 109, comma 2, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
o gli artt. 151, 183, e 191, così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 sulle modalità di
assunzione degli impegni di spesa;
o l’art. 184 relativo alle liquidazioni della spesa;
 il Decreto del Presidente n. 1/2008, prot. nr. 47596 del 02/12/2008, con il quale sono stati
attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di Direttore Generale ai sensi del regolamento
per il funzionamento degli uffici dell’Unione;
 la Determinazione del Direttore Generale n. 246 (n. 246 del Registro delle Determinazioni) del
31-12-2020, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’anno 2020;
 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 05-02-2021, immediatamente eseguibile, di
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approvazione del bilancio di previsione anni 2021/2023;
la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 15-04-2020, immediatamente eseguibile, di
approvazione del rendiconto esercizio finanziario anno 2019;
la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 6 del 23-07-2020, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che qui per intero si richiamano,
a) d’indire, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, una procedura aperta, con aggiudicazione al
prezzo più basso;
b) di dare atto che la stessa verrà gestite in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40 e 52 del
D.Lgs 50/2016, sul portale www.sardegnacat.it, codice iniziativa rfq_369259;
c) di approvare gli schemi di bando e capitolato speciale, uniti quale parte integrante e
sostanziale di questa determinazione;
d) di pubblicare la documentazione di gara come meglio descritto in premessa;
e) di subordinare l’intera procedura di gara all’adozione dell’impegno da parte di ciascun comune
aderente al trasferimento delle somme di propria competenza all’Unione dei Comuni Gallura;
f)

di effettuare prenotazione di spesa per l’appalto in oggetto, per l’importo di € 258.506,59
compresi oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, sul capitolo 91 del bilancio 2021, che presenta
la necessaria copertura finanziaria;

g) di dare atto che si potrà revocare l’intera procedura di gara e non si darà luogo ad
aggiudicazione definitiva nel caso in cui gli enti non procederanno all’assunzione degli
impegni contabili di propria pertinenza;
h) di dare atto che il R.U.P. è la Dott.ssa Barbara Pini;
i)

di impegnare per le pubblicazioni legali l’importo di € 400,80 IVA e bollo inclusi, a favore di
Edizioni Savarese S.r.l., con sede in Via Francesco Giordani 42, 80122 Napoli (NA), P.IVA
06374241211, sul cap. 91 del bilancio 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

j)

di impegnare a favore dell’ANAC l’importo di € 225,00 mediante imputazione sul cap. 91 del
bilancio 2021 dove esiste la necessaria copertura finanziaria.

Firmato
digitalmente da
barbara pini

IL DIRETTORE GENERALE
PINI BARBARA

CN = pini barbara

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Arzachena,

Firmato
digitalmente da

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PINI BARBARA

barbara pini
CN = pini barbara
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Firmato digitalmente da

barbara___________________________________________________________________________
pini
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal
consecutivi.
Arzachena,

CN = pini barbara

ed ivi rimarrà per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
PINI BARBARA

Firmato
digitalmente da
barbara pini
CN = pini barbara
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