
COPIA 

 

COMUNE DI BAULADU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Arruga Antoni Gramsci n. 7 – 09070 Bauladu (OR) Tel. 078351677- 078351678  

P.IVA 00072000953 

Sito Internet: www.comune.bauladu.or.it – Email: tecnico@comune.bauladu.or.it 

 

 
 

Determinazione Area Tecnica n. 124 del 08-11-2019  -  pag. 1  -  COMUNE DI BAULADU 

 

Determinazione Area Tecnica 
 

 

Numero  124   del  08-11-2019 

 

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NEL 

PIANO DEGLI INTERVENTI DELLE PRINCIPALI ALBERATURE 

NEL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI BAULADU, 

DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 
CIG: 80957231F7 

CUP: G35D19000150004 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 

Visto il Decreto n. 6 del 01.07.2019 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta 

Responsabile di posizione organizzativa del Settore Tecnico dal 01.07.2019; 

Richiamate le deliberazioni di seguito riportate: 

 C.C. n. 41 del 27.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021 e relativi allegati; 

 G.M. n. 102 del 31.12.2018 relativa all'approvazione del Piano Operativo di Gestione 

triennio 2019/2021; 

Considerato che con: 

 Delibera C.C. n. 1 del 31.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 

Disciplina dei Controlli Interni; 

 Delibera G.C. n. 5 del 31.01.2014 è stato approvato il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità per il Triennio 2014-2016; 

 Delibera G.C. n. 6 del 30.01.2014 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 

Corruzione Triennio 2014 - 2016; 

 Delibera G.C. n. 3 del 22.01.2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei 

Dipendenti del Comune di Bauladu; 

 Non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 

165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Dato atto che il territori urbanizzato necessita da diverso tempo di un intervento di 

manutenzione straordinaria del verde pubblico attraverso opere di sistemazione non solo sulle 

alberature varie ma comprendenti anche interventi di ripristino di piazze e marciapiedi divelti 

dagli apparati radicali; 

 

Richiamata la Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 74 del 

10.12.2018 con la quale è stata avviata la procedura RdO ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016 per la “progettazione di censimento, schedatura, monitoraggio e piano degli 

interventi delle principali piante nel territorio urbano del comune di Bauladu” con il Dott.  Dott. 

Forestale Carlo Poddi con sede  in Via Cesare Battisti 43 CABRAS 09072 (OR) P. IVA 

00667130959; 
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Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 79 del 14.12.2018 con 

la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016 per la “progettazione di censimento, schedatura, monitoraggio e piano degli 

interventi delle principali piante nel territorio urbano del comune di Bauladu” ed è stato 

dunque aggiudicato a favore del Dott.  Dott. Forestale Carlo Poddi con sede  in Via Cesare 

Battisti 43 CABRAS 09072 (OR) P. IVA 00667130959 il servizio in oggetto; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 24.07.2019 che approvava il 

censimento preliminare e la conseguente schedatura e schema di piano degli interventi delle 

principali piante nel territorio urbano del comune di Bauladu consegnato dal professionista 

presso il comune di Bauladu con prot. 3698 del 10/07/2019 e con prot. 3699 del 10/07/2019 

consegnati in formato visualizzabile con l’applicativo GIS; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 73 del 18.09.2019 con la quale è stato approvato il 

progetto del censimento definitivo – esecutivo con relativa schedatura e piano degli interventi 

delle principali piante nel territorio urbano del Comune di Bauladu consegnato dal 

professionista presso il comune di Bauladu prot. 4434 del 26/08/2019 e costituito dai seguenti 

elaborati: 

 

0 - Relazione tecnica illustrativa censimento verde 

A - Relazione generale e Quadro economico 

B – Relazione Agronomica Specialistica Manutenzione Straordinaria 

C - Piano di manutenzione alberature  

D - Piano di Sicurezza e coordinamento e Quadro Incidenza Manodopera 

E – Computo metrico estimativo 

F - Elenco ed Analisi prezzi Manutenzione Straordinaria  

G - Cronoprogramma 

H - Capitolato Speciale d'Appalto 

I - Schema di contratto 

Tavola 01 -  Censimento verde su open street map  

Tavola 02 - Censimento verde su ortofoto 2016 

Tavola 03 – Potatura e interventi di manutenzione    

Tavola 04 – PSC Area cantiere itinerante  

File dati e contenuti app QFIELD 

Che presenta il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A.1 Importo Lavori a Misura 86.219,18 € 

A.2 Importo Lavori a Corpo 0,00 € 

A - Importo totale  86.219,18 € 

B - Oneri per la sicurezza lavori  2.672,06 € 

TOTALE A BASE D’ASTA 88.891,24 € 

IVA lavori al 22% (A+B) 19.556,07 € 

C.4 - Imprevisti 3.000,00 € 

C.9 - Accordi Bonari (3%) 2.666,74 € 

C.7 – Incentivi artt. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 1.777,82 € 

C.8 - Spese tecniche 13.872,91 € 

C.9 - CASSA 277,46 € 

C.13 - ANAC 30,00 € 

B.6 - Supporto al RUP 3.036,86 € 

B.7 - Inarcassa Supporto al RUP 121,47 € 

B.8 - IVA sulle spese tecniche supporto al RUP 694,83 € 
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Sommano voci B 45.034,17 € 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  133.925,41 € 

 

Ritenuto, per quanto fin qui esposto ed ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice, di poter 

procedere ad individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte di cui al servizio pubblico in oggetto, conferendo al 

presente atto valenza di Determinazione a Contrarre; 

 

Visto l’art. 36 del Codice, intitolato “Contratti sotto soglia”, dal quale si ricava al comma 1 che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, come per l’appalto in oggetto, avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

Rilevato che per quanto previsto dall’art. 38 del Codice in materia di obbligo alla 

qualificazione delle stazioni appaltanti per poter operare nell'ambito degli appalti di lavori 

forniture e servizi, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti a cura dell’ANAC, ad oggi non varato, deve applicarsi l’art. 216, comma 10, 

del Codice, il quale stabilisce che detti requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione 

all'anagrafe (A.U.S.A.) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla quale anagrafe 

questa stazione appaltante risulta regolarmente iscritta con Codice 0000157292; 

 

Dato atto che il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ssmmii per i comuni non 

capoluogo di provincia prevede che questi procedono mediante ricorso ad una centrale di 

committenza o a soggetti aggregatori qualificati, ovvero unioni di comuni costituite e 

qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 

committenza ovvero ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le 

città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 5; 
 

Rilevato che nell’intento di rilanciare i lavori pubblici, gli acquisti di servizi e forniture e di 

riconoscere una maggior autonomia agli enti locali di piccole dimensioni, la legge n. 55/2019, 

di conversione del d.l. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”) ha sospeso in via sperimentale, 

fino al 31/12/2020, il citato art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto 

all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, per cui fino al 31/12/2020 i comuni non 

capoluogo di provincia potranno procedere “sempre” autonomamente all’acquisto di beni e 
servizi; 

Dato atto, in particolare, che per quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), per 

l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro, come nel caso in oggetto, si può fare ricorso all’appalto mediante attivazione di 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

Rilevato dalle richiamate Linee Guida, nella sezione "Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", al paragrafo 5 inerente le 

procedure negoziate per la forbice compresa tra 40.000 e 150.000 euro, si ricava, tra l'altro, 

la possibilità di sopperire alla preliminare indagine di mercato anche attraverso l’attivazione di 

un avviso esplorativo pubblico dal quale vengono tratti i nomi degli operatori da invitare nella 

manifestazione di interesse, non disponendo questo ente di un apposito elenco di operatori 

qualificati; 

 

Rilevato che a far data dal 18.10.2018, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50 del 2016, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice 

svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

 

Rilevato, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50 del 2016 “le stazioni appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di 

cui al presente codice”;  
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Rilevato che, in ogni caso, per gli acquisti di importo superiore a 5.000,00 euro va rispettato 

l’obbligo di procedere mediante procedure telematiche ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, gli obblighi di centralizzazione vanno comunque letti in uno con la 

disposizione di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui 

i comuni hanno l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

o alternativamente ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di stabile che l’appalto dei servizi in oggetto verrà 

affidato attraverso procedura negoziata sul portale SardegnaCAT, l’individuazione dei possibili 

operatori da invitare sarà espletata con RDI attraverso il portale  SardegnaCAT tra l’elenco 

degli operatori idonei registrati sul portale nella categoria codice AQ23BF OS24-VERDE E 

ARREDO URBANO - AQ23BF22 che invieranno apposita istanza di manifestazione di interesse; 

 

Ritenuto di dover approvare, per quanto esposto ai punti che precedono, l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse;  

 

Precisato che al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel 

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto 

dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’invito sarà rivolto ad almeno 5 

(cinque) operatori economici; 

 

Accertato che, in esito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, per effetto dell'art. 36, comma 

9bis, i contratti di importo inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo, possono essere 

affidati sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Dato atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 

D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165”; 

 

Atteso che questo ufficio ha provveduto, altresì, a porre in essere tutti gli adempimenti ed 

assunzioni di obblighi di cui all’art. 3 della legge n.136 del 2010 e successive modifiche ed 

integrazioni – in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, e che, in relazione 

all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dalla normativa in 

oggetto, è stato ottenuto il Codice identificativo di gara CIG: 80957231F7; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50; 

Visto il Decreto Legislativo D.Lgs. n° 56/2017 – Decreto “correttivo” al D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n° 50; 

Vista la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 

05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 

2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate; 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che:  

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Gabriella Contu;  

- che ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:  

 PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ,  adottato ai sensi dell’art. 

10 del D.Lgs. n. 33/2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 

del 30.01.2017; 
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 PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE adottato ai sensi della Legge 190/2012;  

 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAULADU, 

adottato ai sensi DPR 62/2013; 

- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, 

del Decreto legislativo 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo 

secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli 

Interni; 

 

Accertata la disponibilità nel bilancio corrente all’intervento 09.02-2.02.01.99.999 Capitolo 

334/1 “11302/ 13 Censimento, schedatura, monitoraggio e piano degli interventi - 

Manutenzione straordinaria delle piante nel comune di Bauladu”; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

Di attribuire al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a 

Contrarre per l’affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, 

stabilendo di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante: 

1. attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, ricadendo l'appalto in oggetto all'interno della 

forbice compresa tra 40.000 e 150.000 Euro, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di una procedura RDI sul portale 

SardegnaCAT; 

2. sopperire alla ricerca di mercato prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice 

mediante indagine esplorativa pubblica per manifestazione di interesse, come indicato nelle 

Linee Guida n.4 dell’ ANAC citato nella parte motiva; 

Di attivare col presente atto tutto il procedimento inerente l’appalto dell’opera denominata 

“servizi previsti nel piano degli interventi delle principali alberature nel territorio urbano del 

comune di Bauladu” - C.U.P. G35D19000150004 - CIG 80957231F7, importo a base d'asta € 

88.891,24, compresi € 2.672,06 di Oneri per la Sicurezza; 

Di approvare, per quanto esposto ai punti che precedono, l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse predisposto dal R.U.P. in esito alla procedura di appalto e lo 

schema di istanza di manifestazione di interesse; 

 

Di stabile che l’appalto in oggetto verrà affidato attraverso procedura negoziata sul portale 

SardegnaCAT, la selezione degli operatori da invitare  sarà espletata con RDI attraverso il 

portale  SardegnaCAT  tra l’elenco degli operatori idonei registrati sul portale nella categoria 

codice AQ23BF OS24-VERDE E ARREDO URBANO - AQ23BF22 che abbiano presentato apposita 

istanza di partecipazione; 

 

Di stabile che al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel 

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto 

dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’invito sarà rivolto ad almeno 5 

(cinque) operatori economici; 

 

Di stabilire che, in esito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, per effetto dell'art. 36 

comma 9bis, i contratti di importo inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo, possono 

essere affidati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Di pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse come segue : 

 sul profilo del Comune di Bauladu nella sezione “Bandi e contratti” della sezione 

amministrazione trasparente; 

 sull’Albo Pretorio on line del Comune di Bauladu; 

 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare 

d’appalto.   
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In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. 8008260137, di 

adempiere agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013 e, in particolare, di procedere alla successiva liquidazione 

dell'importo di contribuzione in sede di gara dovuto dalla stazione appaltante ad ANAC nella 

misura di € 30,00 successivamente alla ricezione del MAV apposito; 

Di rimandare a successivo atto: 

 l’approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata e la 

documentazione ad essa allegata; 

 l’impegno delle somme dovute. 

 

Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs. 50/2016. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

F.to Contu Gabriella IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Contu Gabriella 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
on-line per 15 giorni consecutivi dal 08-11-2019  al 23-11-2019. 
Lì  08-11-2019 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Contu Gabriella 
  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Copia Conforme ad uso amministrativo. 
 
Lì  08-11-2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Contu Gabriella 

 

 


