
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 
Numero  50   del  27-04-22  

 
Reg. generale 142 

 
 

Oggetto: Servizio di Sfalcio erba in varie aree comunale affidamento all'operatore economico 
TRIULAS Società Cooperativa con sede legale in Villasor (SU) via Cappuccini n.5 
P.IVA 02754950927 - CIG: Z673615284 

 

 
 
CIG: Z673615284 

Ravvisata la necessità di procedere con lo sfalcio erba da eseguire nel cento abitato del comune di 
Villasor; 

Considerato che in dettaglio, il servizio in oggetto,  

Considerato  re in 
alcune aree del centro abitato; 

- Località Su Pardu  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali; sfalcio manuale di erbe 
infestanti cresciute nel lastricato del percorso pedonale, rimozione del materiale di risulta e del 
materiale già presente. 

- Uscita via Cagliari  Sminuzzamento dei fichi d'india presenti aldilà del cordolo presente in 
banchina, per una fascia dove possibile di 2 metri con trattore braccio idraulico e testata 
trinciante. Lunghezza Tratto 200 metri per lato. 

- Uscita via Matta - Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 
 

- Cavalcaferrovia  Lato Nord, sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli 
presenti nell'area di pertinenza; lato sud sfalcio manuale sull'intera tratta. Lunghezza tratto 510 
metri per lato. 

- Via La Guardia  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 
za di 3 metri. Lunghezza tratto 140 metri per lato. 

- Viale Don R. Vaquer  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 
 

- Via Flumendosa  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 

lato (incrocio SP7). 

- Via Berlinguer  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 
nell'area di sfalcio; Lato fiume 700 metri per una fascia media di sfalcio di 2,50 metri. 

- Via del Commercio  Cavalcaferrovia (area parcheggio festa Santa Vitalia)  Sfalcio erba 
con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area di sfalcio. 

- Viale Europa  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 
nell'area di pertinenza di 3 metri. Lunghezza 280 metri per lato. 

- Via Po  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti per una 
larghezza media di 1,5 metri. Lunghezza 600 metri per lato. 
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- Via S'Isca  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area di 
sfalcio; per una fascia media di sfalcio di 2,50 metri, 800 metri per lato. 

- Bia Biddarega  Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 
nell'area di sfalcio; per una fascia media di sfalcio di 1,50 metri, 280 metri per lato. 

Dato atto che  
legge al 22%; 

Visto l'art.37, comma 1) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

 inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Visto 16, n.50 (nuovo Codice Appalti), così come modificato 

guida attuattive emesse dall'ANAC in esecuzione del comma 7) del citato articolo 36; 

Visto 

comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione 

affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 

previsti. La Stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il 

Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la 

specifiche attività (es. art.1, comma 52, L.190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del 
procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Si 

 
esito del controlo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione 

appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla 
meramento della cauzione definitiva, 

ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già 
  

Dato atto che trattandosi di un affidamento di servizio di importo inferiore a 40.000 euro è prevista la 

50/2016; 

Dato atto che gli affidamenti di lavori, beni e servizi devono essere effettuati secondo i principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 

Dato atto che l'art.7 del D.L n.52/2012 convertito in L.n.94/2012, integrando l'art.1,co.450 della 
L.n.296/2006 specific fermi restando gli obblighi previsti dal co. 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs.30/03/2001 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione ovvero da altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328  

Rilevato che questa Amministrazione ha aderito al portale di SardegnaCAT, mediante registrazione e 
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, e che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di 
adozione del presente provvedimento, nel detto portale telematico, è presente la categoria 
merceologica AL23AD  - Servizi di pulizia e igenizzazione di aree urbane e rurali e servizi connessi; 

Ritenuto 
Trattativa diretta da avanzarsi sulla centrale regionale di committenza SardegnaCAT con Ditta presente 
e re  

Ritenuto  per un 
importo complessivo di  di legge al 22%, ai sensi 
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SardegnaCAT con trattativa diretta  con un solo operatore economico, in possesso dei requisiti  
Categoria AL23AD  Servizi di pulizia e igenizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi - 
stabilendo che: 

- la scelta del contraente viene effettuata sulla centrale regionale di committenza SardegnaCAT, 
con la procedura della trattativa diretta con un solo operatore economico, nel rispetto di quanto 

 

-  (euro novemilaseicento/00) oltre l'IVA di Legge al 22%; 

- 
comma 4) lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

- 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri; 

Considerato che TRIULAS 
Società Cooperativa con sede legale in via Cappuccini n.5 cap. 09034 Villasor (Ca) Partita IVA 

seguenti motivi: 
- possiede le necessarie competenze per eseguire i lavori in oggetto; 

- possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziario 
necessari per la prestazione richiesta. 

Considerato che Art. 36 comma 2) 
lettera a) del D.lgs. 50/2016, con la forma di Trattativa Diretta sulla centrale regionale di committenza 

stabilendo che: 

- la scelta del contraente viene effettuata sulla centrale di committenza SardegnaCAT, con la 
procedura della  con un solo operatore economico, nel rispetto di quanto 

 

- 00,00 (euro novemilaseicento/00), oltre l'IVA di legge al 22%; 

- 
stato fissato al giorno 27/04/2022 alle ore 12:00; 

- 
comma 4) lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

- 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri; 

Visto il verbale di gara allegato alla presente rilasciato dalla centrale regionale di committenza 
SardegnaCAT, per farne parte integrante e sostanziale con la quale si è preso atto che è pervenuta alla 

TRIULAS Società Cooperativa con sede legale in 
via Cappuccini n.5 cap. 09034 Villasor (Ca) Partita IVA 02754950927, che entro i termini stabiliti hanno 
presentato la loro offerta offrendo un ribasso del  2,604 % (meno due virgola seicentoquattro per cento) 

 

Esaminata  (euro 
 

Dato atto pertanto che  (euro 
 

Ritenuto e di approvare con il presente atto i documenti di gara generati 
dalla piattaforma della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, ivi archiviate e reperibili; 

Ritenuto Sfalcio Erba in varie aree comunali economico 
TRIULAS Società Cooperativa con sede legale in via Cappuccini n.5 cap. 09034 Villasor (Ca) Partita 

9.350,00 (euro novemilatrecentocinquanta/00)  
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Ritenuto dover impegnare nei confronti della TRIULAS Società Cooperativa con sede legale in via 
Cappuccini n.5 cap. 09034 Villasor (Ca) Partita IVA 02754950927, la somma pari a complessivi 
11.407,00 (euro undicimilaquattrocentosette/00) che trova copertura sui capitoli di bilancio 96311/63 e 
15323/20 competenza anno 2022, così suddivisi: 

- cap. 96311/63 -  
- cap. 15323/20 -  

Visto termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto 
dal comma 9), nel caso di specie non si applica per quanto stabilito al comma 10 lettera b) del medesimo 
articolo; 

Atteso che la Stazione Appaltante, per il valore del servizio di cui trattasi, non è tenuta al versamento di 

Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

Dato atto che ciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), 
così come attribuiti dall  

Dato atto che Z673615284 per 
 

Richiamato il Decreto Sindacale n.14 del 31/12/2021 con il quale il Geom. Paolo CAPPAI è stato 
nominato Responsabile dell  

Per quanto sopra: 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 12/04/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 29/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il DUP 2022-2024; 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione del mese di aprile 2022 nella seduta di 
approvazione del bilancio 2022  2024 ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) 
2022  2024 quale documento definitivo; 

Visto  

Visti 
spese) del TUEL; 

Visto lo Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08 
luglio 2002; 

Visto il regolamento di contabilità, approvato con atto C.C. n.44 del 30/11/2001; 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267  

della spesa, e alla determinazione a contrattare; 

Visto il Decreto legislativo 23/06/2011 n.118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009 n.42 recante 

; 

Considerato che one degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto 

 

Dato atto che

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 
30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002; 

Dato atto altresì della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, ai sensi 
degli artt. 56, comma 6. del D.Lgs. n.118/2011 e 183, comma 8) del TUEL; 
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Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1 comma 32) della Legge 190/2012, in materia di 
 

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- -bis, 
comma 1), del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il Responsabile 
 

Attestata  

Dato atto che osizione del visto di regolarità 

151, comma 4), del D.lgs. 267/2000; 

Visto ttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
 

Visto il Decreto  Misure Urgenti per la semplificazione e 
; 

Verificata -bis del D.Lgs. n.267 
del 18/08/2000 così come modificato dal DL 174/2012, convertito nella L.213/2012; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 
Responsabili di servizio ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni su esposte 

Di aggiudicare 
affidamenti dei contrat TRIULAS Società Cooperativa con 

Sfalcio erba in varie aree comunali  (euro 

del 2,604% come da verbale allegato mediante trattativa diretta sulla centrale di committenza regionale 
SardegnaCAT codice di gara in busta chiusa (RdO) rfq 390223; 

Di approvare il verbale creato da parte del sistema SardegnaCAT che fa parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

Di impegnare nei confronti della TRIULAS Società Cooperativa con sede legale in via Cappuccini n.5 
cap. 09034 Villasor (Ca) Partita IVA 02754950927, la somma pari a complessivi (euro 
undicimilaquattrocentosette/00) che trova copertura sui capitoli di bilancio 96311/63 e 15323/20 
competenza anno 2022, così suddivisi: 

- cap. 96311/63 -  
- cap. 15323/20 -  

Di dare atto che: 
- 

 INAIL; 

- come previsto dalle linee guida ANAC n.4, in caso di accertamento i difetto del possesso dei 
requisiti prescritti per legge, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseg

 

- 
/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e precisamente 

tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche entro 
30 giorni dal ricevimento della fattura; 

- e CIG: Z673615284; 
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- 
 

-  
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché le regole di bilancio 
pubblico, nonché con le regole di finanza pubblica; 

- altresì la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, ai sensi degli 
artt. 56 comma 6) del D.Lgs. n.118/2011 e 183, comma 8) del TUEL; 

Di ritenere 
per i suddetti lavori pari a complessivi (euro undicimilaquattrocentosette/00); 

Di precisare  

- 
; 

-  D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà mediante 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri; 

Di dare atto che idamento dei lavori in oggetto vengono rispettati i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 

Di attestare altresì la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, ai sensi 
degli artt. 56 comma 6) del D.Lgs. n.118/2011 e 183, comma 8), del TUEL; 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n.241/90, è il Geom. Paolo CAPPAI 
 

Di disporre che 
Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi ai fini della generale conoscenza ed, inoltre, di 
adempire agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 
1 comma 32) della Legge 190/2012; 

Di trasmettere 
e per il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente, attestante la copertura finanziaria, 

 

 
 

 
 

CAPPAI PAOLO 

 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
 
PARERE:   in ordine alla Regolarità Contabile 
******* 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 Arisci Sandra 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica 
******* 
Data: 03-05-2022 Il Responsabile del servizio 
 CAPPAI PAOLO 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 

 
 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Data            

Arisci Sandra 
 

ntabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
 
 

Impegno N.   204 del 28-04-2022 a Competenza   CIG Z673615284 

5° livello 09.02-1.03.02.05.999  Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 

Capitolo      96311 / Articolo    63 
SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI EX 6540 

Causale Servizio di Sfalcio erba in varie aree comunale affidamento alloperatore economico TRIULAS Societa 
Cooperativa con sede legale in Villasor (SU) via Cappuccini n.5 P.IVA 02754950927 - CIG: Z673615284 

Importo 2022 Euro 7.967,23 

Beneficiario      1022   
 

Impegno N.   205 del 28-04-2022 a Competenza   CIG Z673615284 

5° livello 01.05-1.03.02.09.012  Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Capitolo      15323 / Articolo    20 
SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO PRESTAZIONE SERVIZI EX 1242 

Causale Servizio di Sfalcio erba in varie aree comunale affidamento alloperatore economico TRIULAS Societa 
Cooperativa con sede legale in Villasor (SU) via Cappuccini n.5 P.IVA 02754950927 - CIG: Z673615284 

Importo 2022 Euro 3.439,77 

Beneficiario      1022   

 
 


