COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 275 del 11/10/2021
Registro di
settore n. 74
del 11/10/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO
DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE
ANNUALITA’ 2021, COME DA PEF TARI 2021.

Il Responsabile del Servizio
Cod. CIG: Z1E336100E
VISTO il decreto sindacale N. 8 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Tecnica;
RICHIAMATI:
-

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.02.2021, esecutiva, relative all’approvazione
del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art. 170, Comma 1,
D.LGS. 267/2000);

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2021, esecutiva, relativa all’approvazione
del “Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

-

Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021 e relative
schede, approvato con Delibera di Giunta Municipale n.14 del 09.02.2021;

DATO ATTO CHE:
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio «chi inquina paga»;
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
Pag. 1 di 6

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2021 di approvazione del Piano Tecnico
Economico e Finanziario della Gestione del Servizio Rifiuti Urbani per l’anno 2021 elaborato secondo
MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021 di approvazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2021;
CONSIDERATO che nel Piano Tecnico Economico e Finanziario della Gestione del Servizio Rifiuti
Urbani per l’anno 2021, elaborato secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019, è stato inserito
il “COSTO DELL’ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E DI LAVAGGIO – CLS” per un importo di 7.000,00
€;
PRESO ATTO che è necessario utilizzare tale somma per la pulizia e il decoro di Tiana, attraverso attività
costante di spazzamento delle strade e delle piazze e attività di gestione del verde comunale, quale taglio
erba e potatura delle piante;
STABILITO che tale somma è relativa all’annualità 2021, in parte coperta attraverso altre risorse
dell’Ente, e che dall’anno prossimo l’importo indicato nel PEF verrà utilizzato per lo spazzamento delle
strade comunali durante tutto l’arco dell’anno solare;
CONSIDERATA l’urgenza di avere una figura che si occupi di spazzamento delle strade comunali
interne all’abitato di Tiana, pulizia di piazze e potatura piante/taglio dell’erba delle piazze comunali e
strade interne;
RITENUTO di dover provvedere infine a migliorare il decoro e la pulizia degli spazi comunali;
DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono eseguibili
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “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”;
VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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;
CONSIDERATA la richiesta del 08.10.2021, protocollo di uscita n. 3005, di offerta inviata alla Cooperativa
Sociale Entula Onlus, la quale ha dimostrato disponibilità a poter adempiere all’incarico in tempi celeri,
con sede in Via Lamarmora 122 - 08032 Desulo (NU), per l’affidamento del servizio di spazzamento e cura
del verde pubblico – annualità 2021, part-time (275 ore totali) fino al 31.12.2021;
RICEVUTO in data 08.10.2021, protocollo di ingresso 3043, il preventivo della Cooperativa Sociale Entula
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Onlus, con sede in Via Lamarmora 122 - 08032 Desulo (NU), per l’affidamento del servizio di
spazzamento e cura del verde pubblico – annualità 2021, part-time (275 ore totali) fino al 31.12.2021), della
somma di 6.999,45 € (di cui€ 5.737,25 di imponibile, oltre € 1.262,20 di Iva di legge al 22%);
CONSIDERATO che il CIG è il seguente: Z1E336100E;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure,
per cui si rende necessario indicare:
1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Specificato che:
1. Il fine che si vuole perseguire è quello di garantire il decoro degli spazi pubblici del Comune di
Tiana;
2. L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento delle strade
comunali, la pulizia delle piazze e la cura degli spazi verdi interni all’abitato di Tiana, per
l’annualità 2021 come inserito nel PEF Tari;
3. Si procede all’aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per ragioni di urgenza, dovendo affidare il servizio il prima possibile e
dovendo questo essere svolto nell’annualità di riferimento;
CONSIDERATO che in data 15.07.2021 è stato chiesto il documento di regolarità contributiva numero
protocolloo INPS_27100768 con il quale si attesta che la Cooperativa Sociale Entula Onlus con sede in Via
Lamarmora 122 08032 Desulo (NU) è in regola nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
CONSIDERATO che in data 11.10.2021, prot. Uscita n. 3061, è stata richiesta la verifica della Cooperativa
Sociale Entula Onlus con sede in Via Lamarmora 122 08032 Desulo (NU), al Casellario Giudiziale
all’Ufficio Competente del Tribunale di Oristano e si è in attesa di riscontro;
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI A P P R O VA R E la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
DI NOMINARE l’Ing. Antonello Cugusi, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Tiana, Rup dei
Lavori in oggetto;
DI IMPEGNARE a favore della Cooperativa Sociale Entula Onlus con sede in Via Lamarmora 122, 08032
Desulo (NU), Partita Iva/Codice Fiscale 01335220917, la somma di 6.999,45 € (di cui € 5.737,25 di
imponibile, oltre € 1.262,20 di Iva di legge al 22%),
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DI PRECISARE che la somma di 6.999,45 € (di cui € 5.737,25 imponibile, oltre 1.262,20 € di Iva di legge al
22%), troverà copertura nel bilancio comunale Esercizio 2021 e sarà imputata alla Missione 9,
Programma 03, Intervento 1, Macroagregato 04, PDC 1.04.01.02.005 Capitolo 4530/1_2021
DI A C C E R T A R E , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla 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;
DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture
contabili di questo Comune, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
– all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di
Tiana all‘ indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge
n.69/2009;

Il Responsabile del Procedimento
Cugusi Antonello
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme
dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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