
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1420

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        1148        DEL 22/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP) DEL CMOUNE DI TEMPIO PAUSANIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 

TRAMITE PORTALE SARDEGNA CAT. CIG: Z7522DBCEC. AGGIUDICAZIONE AL 

DOTT. CANU GIUSEPPE

Il Dirigente del Settore

Servizi Patrimonio e Territorio

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del

sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 ( art. 151 del D.lgs, 267/2000 e art. 10, D.lgs. 118/2011)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000)

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore
Servizi Patrimonio e Territorio

(Arch. Giancarmelo Serra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale





Proposta di determinazione n. 1420 del 22/11/2018

Ufficio Proponente: Attività generale ed espropriazioni

OGGETTO: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(RSPP) DEL CMOUNE DI TEMPIO PAUSANIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 TRAMITE PORTALE

SARDEGNA CAT. CIG: Z7522DBCEC. AGGIUDICAZIONE AL DOTT. CANU GIUSEPPE

Richiamata la determina a contrarre n. 896 del 2.10.2018, esecutiva dal 3.10.2018, con la quale è stata avviata la

procedura, sulla piattaforma Sardegna CAT, della R.D.O. per l'affidamento del seguente contratto d'appalto:

Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Tempio Pausania CIG:

Z7522DBCEC

con durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto d'appalto

Considerato che con il provvedimento suindicato si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi

dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 per il complessivo importo di € 18.809,19 IVA compresa sui bilanci

2018, 2019, 2020 e 2021 con la presente suddivisione (ipotizzando l'inizio del contratto il 1.11.2018 e scadenza al

30.10.2021):

- € 1.044,95 cap. 1240 bil. 2018 imp. 2169-0

- € 6.269,73 cap. 1240 bil. 2019 imp. 220-0

- € 6.269,73 cap. 1240 bil. 2020 imp. 107-0

- € 5.224,78 cap. 1240 bil. 2021 e ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2013

Evidenziato che nella suindicata determina a contrarre n. 896/2018, si è dato atto che:

a) per l'appalto in questione si sarebbe proceduto mediante affidamento diretto previa R.D.O. da effettuarsi sulla

piattaforma Sardegna CAT

b) sarebbero stati invitati a presentare ribasso n. 2 operatori economici, iscritti sulla piattaforma telematica

“Sardegna Cat” per la classificazione merceologica “AE33 SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA

(RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) con CPV: 79417000-0

c) il criterio di scelta dell'offerta è quella del massimo ribasso sull'importo di € 15.417,37

d) il termine di ricezione delle offerte non sarà inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione, tramite PEC, della

richiesta di ribasso

Vista la determinazione n. 935 del 11.10.2018 sono stati approvati gli atti riguardanti la procedura di che trattasi

Considerato che:

1. mediante la piattaforma SardegnaCat  sono stati invitati a produrre offerta n. 2 o.e. e precisamente:

- ING. MURA ENRICO

- ING. CUDONI SEBASTIANO

2. La procedura è stata effettuata sulla piattaforma telematica “Sardegna Cat”, ove risulta presente la

classificazione merceologica AE33 - SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE) con CPV: 79417000-0 con le seguenti modalità:

- in data 23.10.2018 i due o.e. sono state inviate le richieste di ribasso sull'importo massimo sopra descritto

- la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 14:00 del 5.11.2018

- in data 6.11.2018 si è dato il via alle operazioni mediante la suddetta piattaforma telematica e si è dato

atto che non risulta presentata alcuna offerta

Dato atto, pertanto, che non è stata presentata alcuna offerta, si è ritenuto opportuno procedere ad effettuare

una seconda gara con una nuova RDO invitando a produrre ribasso un numero maggiore di o.e. al fine di avere più



possibilità di ricevere offerte. In particolare si è ritenuto congruo invitare a produrre offerta n. 5 o.e. sorteggiati

con le modalità indicate nell'allegato A) al presente provvedimento

Atteso che, sulla base di quanto sopra, sono stati invitati a produrre offerta, mediante richiesta di ribasso, i 

seguenti o.e.:

- DOTT. SERGIO BECCIU - Sassari

- ETTORE DI MARIA – Sassari

- GIUSEPPE CANU – Pattada

- ING. MAURIZIO GESUINO PINNA – Sassari

-  SIENDHAS SRLS - Olbia

Dato atto che tutte le operazioni sotto descritte si sono svolte sulla piattaforma SardegnaCat e precisamente:

a) sono stati invitati a presentare ribasso i 5 operatori economici sopra descritti, iscritti sulla piattaforma

telematica “Sardegna Cat” per la classificazione merceologica classificazione merceologica AE33 - SERVIZI DI

CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) con CPV:

79417000-0

b) le richieste suindicate sono state trasmesse il 7.11.2018

a) il termine per la presentazione delle offerte era previsto per le ore 14:00 del 19.11.2018

b) l'inizio della fase di valutazione delle offerte era previsto per le ore 10:00 del 20.11.2018

c) il criterio di scelta dell'offerta è quella del massimo ribasso sull'importo sopra descritto di € 15.417,37

Dato atto che, sempre mediante la piattaforma Sardegna, il giorno 21.11.2018 si è proceduto alla valutazione

delle offerte

Evidenziato che, dei 5 o.e. invitati hanno presentato offerta i seguenti:

a) Dott. Canu Giuseppe:  ribasso del 21,85%

b) Ing. Pinna Maurizio Gesuino ribasso del   3,93%

c) Dott. Becciu Sergio escluso in quanto ha inserito l'offerta

economica nella busta di qualifica anziché nella busta economica

Preso atto, per quanto sopra, l'appalto in oggetto può essere affidato al Dott. Giuseppe Canu, per l'importo di €

uelli sopra descritti alle lett. a) e b), per l'importo di € 12.048,67 oltre all'IVA di legge

Ritenuto congruo il sopraddetto importo in relazione alla natura della prestazione da eseguire

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 2016 del 1.3.2018, in materia di procedure

sottosoglia, e in particolare l'art. 4.2.3, che dispone che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a €

5.000,00 e non superiore a € 20.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di

procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai

sensi e per gli effetti del DPR 445/200, secondo il modello DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso la stazione appaltante procede

comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, alla

consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5,

lettera b) del Codice, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1,

comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei

limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli

operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute

ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000

Rilevato che l'interessato, nella documentazione inserita sulla piattaforma SardegnaCat ha presentato, mediante il

modello DGUE, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del

Codice



Ritenuto, pertanto, di dover procedere a dare efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice al presente

affidamento, e di procedere, nelle more della stipula del contratto di appalto, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC

- regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate)

- certificato del casellario giudiziale (Procura della Repubblica)

dando atto che, nel caso di riscontro negativo di tali verifiche procederà alla stipula del contratto senza l'adozione

di ulteriori atti o provvedimenti

Dato atto, inoltre, che non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto l'o.e. ha dichiarato nel

modello DGUE:

- di non avere alle proprie dipendenze, nè collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Tempio nel

triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi

confronti

- per le finalità della L. 190/2012 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 che non sussistono situazioni di

conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è

fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai

Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale

Visto il verbale creato dalla piattaforma SardegnaCat contenente tutte le operazioni della procedura e ritenuto di

doverlo approvare

Ritenuto dover procedere all'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio in oggetto

al dott. Canu Giuseppe, nato ad Ozieri il 14.10.1987, residente ed avente studio professionale a Pattada in via

Padre Luca n. 10, codice fiscale: CNSGPP87R14G203B, partita IVA: 02540020902, per l'importo di € 12.048,67,

oltre all'IVA al 22%, pari a € 2650,71, per un totale pertanto di € 14.699,38

Ritenuto dover suddividere l'importo sopra descritto di € 14.699,38 IVA compresa sui bilanci 2018, 2019, 2020 e

2021 con la presente suddivisione (ipotizzando l'inizio del contratto il 1.12.2018 e scadenza al 30.11.2021):

- €    408,31  cap. 1240 bil. 2018 (prenotazione imp. 2169-0)

- € 4.899,79 cap. 1240 bil. 2019 (prenotazione mp. 220-0)

- € 4.899,79 cap. 1240 bil. 2020 (prenotazione imp. 107-0)

- € 4.491,49 cap. 1240 bil. 2021 ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2013

Dato atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di

appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 e che si provvederà alle pubblicazione sul

portale istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente”

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n. Z7522DBCEC

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in

merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge

190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

Dato atto che:

– la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei

procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del

rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione

trasparente del sito del Comune:

◦ provvedimenti 

◦ bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle procedure di

affidamento

- l'avviso di post informazione redatto in conformità all'allegato schema, sarà pubblicato all'albo pretorio on line

del Comune ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010



Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione

agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192;

- Legge 241/1990;

- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;

- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37;

- D.Lgs. 196/2003 ;

- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014;

- L. R. 8/2018

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;

- Linee Guida ANAC sulle 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

- Direttive del Segretario Generale prot. n. 24463 del 28/5/2018 e n. 43498 del 2.10.2018

- D.Lgs. 81/2008;

- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;

- Legge 296/2006 , ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;

- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;

- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1,;

- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012;

- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;

- Statuto;

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- Regolamento di contabilità;

- Regolamento per la disciplina dei contratti;

- Codice di comportamento interno dell'Ente;

- Circolari e direttive del RPC e RTI;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del

D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento

• Di approvare il verbale creato dalla piattaforma SardegnaCat, allegato alla presente per farne parte integrante

e sostanziale, relativo all'affidamento del seguente contratto di appalto:

Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Tempio Pausania CIG:

Z7522DBCEC

• Di demandare al RUP l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di

prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura

• Di affidare il servizio di che trattasi ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al dott. Canu Giuseppe,

nato ad Ozieri il 14.10.1987, residente ed avente studio professionale a Pattada in via Padre Luca n. 10, codice

fiscale: CNSGPP87R14G203B, partita IVA: 02540020902, per l'importo di € 12.048,67, oltre all'IVA al 22%, pari a €

2650,71, per un totale pertanto di € 14.699,38



• Di suddividere l'importo sopra descritto di € 14.699,38 IVA compresa sui bilanci 2018, 2019, 2020 e 2021 con

la presente suddivisione (ipotizzando l'inizio del contratto il 1.12.2018 e scadenza al 30.11.2021):

- €    408,31  cap. 1240 bil. 2018 (prenotazione imp. 2169-0)

- € 4.899,79 cap. 1240 bil. 2019 (prenotazione mp. 220-0)

- € 4.899,79 cap. 1240 bil. 2020 (prenotazione imp. 107-0)

- € 4.491,49 cap. 1240 bil. 2021 ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2013

• Di impegnare, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le

stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2018

Creditore Dott. Canu Giuseppe, nato ad Ozieri il 14.10.1987, residente ed avente studio professionale a Pattada

in via Padre Luca n. 10, codice fiscale: CNSGPP87R14G203B, partita IVA: 02540020902

Causale Servizio di RSPP

Capitolo 1240 Descrizione Adempimenti Legge 626 Sulla Sicurezza

Miss/Progr.  - CdC 1.06.1.0103 PdC finanziario e SIOPE 1.03.02.15.999

CIG Z7522DBCEC Spesa ricorrente si CUP Non rientra L.3/03

Imp./Pren. n. 2169-0 Importo €.  408,31 Frazion. In 12 no

Eserc. Finanz. 2019

Creditore Dott. Canu Giuseppe, nato ad Ozieri il 14.10.1987, residente ed avente studio professionale a Pattada

in via Padre Luca n. 10, codice fiscale: CNSGPP87R14G203B, partita IVA: 02540020902

Causale Servizio di RSPP

Capitolo 1240 Descrizione Adempimenti Legge 626 Sulla Sicurezza

Miss/Progr.  - CdC 1.06.1.0103 PdC finanziario e SIOPE 1.03.02.15.999

CIG Z7522DBCEC Spesa ricorrente si CUP Non rientra L.3/03

Imp./Pren. n. 220-0 Importo €.  4.899,79 Frazion. In 12 no

Eserc. Finanz. 2020

Creditore Dott. Canu Giuseppe, nato ad Ozieri il 14.10.1987, residente ed avente studio professionale a Pattada

in via Padre Luca n. 10, codice fiscale: CNSGPP87R14G203B, partita IVA: 02540020902

Causale Servizio di RSPP

Capitolo 1240 Descrizione Adempimenti Legge 626 Sulla Sicurezza

Miss/Progr.  - CdC 1.06.1.0103 PdC finanziario e SIOPE 1.03.02.15.999

CIG Z7522DBCEC Spesa ricorrente si CUP Non rientra L.3/03

Imp./Pren. n. 107-0 Importo €.  4.899,79 Frazion. In 12 no

Eserc. Finanz. 2021

Creditore Dott. Canu Giuseppe, nato ad Ozieri il 14.10.1987, residente ed avente studio professionale a Pattada

in via Padre Luca n. 10, codice fiscale: CNSGPP87R14G203B, partita IVA: 02540020902

Causale Servizio di RSPP

Capitolo 1240 Descrizione Adempimenti Legge 626 Sulla Sicurezza

Miss/Progr.  - CdC 1.06.1.0103 PdC finanziario e SIOPE 1.03.02.15.999

CIG Z7522DBCEC Spesa ricorrente si CUP Non rientra L.3/03



Imp./Pren. n. Importo €.  4.491,49 Frazion. In 12 no

• Di dare atto che, avendo la spesa durata superiore a quella del bilancio approvato (pluriennale 2018-2020)

poiché comprende anche il bilancio 2021, si dovrà tener conto delle quote a carico di quest'ultima annualità nella

formazione dei bilanci successivi, così come disposto dall'art. 183, comma 6 e dall'art. 53 del regolamento di

contabilità – in quanto trattasi di contratto pluriennale ed è necessario per garantire la continuità dei servizi

connessi con funzioni fondamentali e per prestazioni periodiche e continuative di servizi di cui all'art. 1677 del

codice civile -

• Di dare atto al momento della stipula del contratto, qualora lo stesso avesse una decorrenza diversa da quella

– stimata – del 1.1.2018, si procederà a variare le somme impegnate negli anni 2018 e 2021

• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata pagamento Importo

31.12.2018 € 408,31

31.12.2019 € 4.899,79

31.12.2020 € 4.899,79

30.09.2021 € 4.491,49

• Di disimpegnare le seguenti prenotazione di spesa assunte con la determina a contrarre n. 896/2018:

- €    636,64  cap. 1240 bil. 2018 imp. n. 2169-0

- € 1.369,94 cap. 1240 bil. 2019 imp. n. 220-0

- € 1369,94  cap. 1240 bil. 2020 imp. n. 107-0

-   € 733,29  cap. 1240 bil. 2021 

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui

sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

dell’ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

• Di dare atto infine che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla

tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa

alla regolarità contributiva

• Di dare atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

• Di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, del Codice, è esclusa l'applicazione del

termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

• Di dare atto che la determinazione a contrarre n. 896/2018 sono stati pubblicati nel sito internet dell'Ente

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso:

Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 del Codice

secondo i seguenti percorsi:



a) (percorso: Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Determinazioni a contrarre > n.

2563/2018)

• Di dare atto che i dati relativi alla spesa di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente:

- nella sezione “Albo Pretorio”, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso:

Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 del Codice

secondo i seguenti percorsi:

a) (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi sui risultati della procedura di affidamento)

b) (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure

• Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni

previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza

di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati

pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

• Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di

qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse

• Di dare atto che il RUP del presente intervento è la rag. Manuela Inzaina giusta determinazione n. 895/2018

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Manuela Inzaina

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti

pubblici” 
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VERBALE
Il  verbale  sintetizza  tutte  le  informazioni  e  le  attività  relative  alla  presente  RdX  tra  cui  quelle  relative  alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_208315 Settore Servizi al Patrimonio e
Territorio - Inzaina Manuela

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_325582 servizio di RSPP del Comune di
Tempio Pausania

servizio di RSPP del Comune di Tempio Pausania

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 07/11/2018 09:07

Data e Ora di Chiusura 19/11/2018 14:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 21/11/2018 11:32

Valutazione iniziata da: Giancarmelo Serra

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 5

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 3
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Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 1

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
21/11/2018 11:35Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Giancarmelo Serra

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 21/11/2018 12:01

Busta Economica Aperta da Giancarmelo Serra

Commissione Apertura Buste

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Round Utente Data & Ora -

Commento
Commenti Allegati

0 Serra
Giancarmelo

21/11/2018 12:18 L'APPALTO VIENEAGGIUDICATO AL DOTT. CANU
GIUSEPPE CHE HA OFFERTO IL MIGLIOR RIBASSO
PARI AL 21,85% SULL'IMPORTO A BASE DI GARA

DI € 15417,37

No

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Serra
Giancarmelo

07/11/2018 09:07 Prima offerta

0 Serra
Giancarmelo

21/11/2018 12:20 Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 Ing. Maurizio Gesuino Pinna 0 14.811,47

1 Giuseppe Canu Aggiudicata 0 12.048,67
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      Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   
Dirigenza
Class. 3.8.0. fasc. 1

All. A alla determina n. … del …...

OGGETTO: Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Tempio
Pausania. CIG: Z7522DBCEC. Elenco operatori economici da invitare

Con la determina a contrarre n. 896 del 2.10.2018 è stato dato avvio alla procedura, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, delle Linee guida n. 3 e 4, della L.R. 8/2018, e delle
direttive del Segretario generale prot. n. 24463 del 28.5.2018, per il servizio di RSPP del Comune di Tempio
Pausania.

Con la determinazione n. 935 del 11.10.2018 sono stati approvati gli atti riguardanti la procedura di che
trattasi. Come descritto nell'all. A al suindicato provvedimento sono stati scelti, con le modalità nello stesso
descritte,  n.  2  operatori  economici  ai  quali  indirizzare  la  richiesta  di  ribasso  sull'importo  massimo
dell'appalto, ammontante a € 15.417,37, oltre all'IVA di legge.

I due o. e. invitati era i seguenti:
- ING. MURA ENRICO
- ING. CUDONI SEBASTIANO

La  procedura  è  stata  effettuata  sulla  piattaforma  telematica  “Sardegna  Cat”,  ove  risulta  presente  la
classificazione merceologica  AE33 -  SERVIZI  DI  CONSULENZA IN MATERIA DI  SICUREZZA (RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) con CPV: 79417000-0 con le seguenti modalità:

- In data 23.10.2018 i due o.e. sono state inviate le richieste di ribasso sull'importo massimo sopra descritto

- la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 14:00 del 5.11.2018

- in data 6.11.2018 si è dato il via alle operazioni mediante la suddetta piattaforma telematica e si è dato
atto che non risulta presentata alcuna offerta.

Pertanto  si  ritiene  necessario  procedere con una  nuova RDO invitando a  produrre  ribasso  un  numero
maggiore di o.e. al fine di avere più possibilità di ricevere offerte. Si ritiene congruo invitare 5 o. e. 

Per la scelta degli o. e. da invitare si procederà come segue:

1) verrà invitato l'o. e. iscritto nella ex Provincia di Provincia di Olbia – Tempio che non era stato sorteggiato
nella precedente procedura e cioè:

- SIENDHAS SRLS

2) Si estrapolano dai 316 iscritti  per la categoria merceologica interessata  soltanto quelli  operanti nella
Provincia di Sassari

Dal suddetto elenco risultano operanti nella Provincia di Sassari n. 57 o. e. 
La scelta  dei 4 o. e. viene effettuata mediante sorteggio. 
Vengono predisposti n. 57 bigliettini contenenti un numero (da 1 a 57) a cui viene abbinato il nominativo
dell'o.e. estrapolato tramite il filtro suindicato della provincia di Sassari.
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Di seguito si procede all'estrazione di n. 4 biglietti contenenti i numeri 10, 13 20 e 26, abbinati ai seguenti o.
e.:
- DOTT. SERGIO BECCIU - Sassari
- ETTORE DI MARIA – Sassari
- GIUSEPPE CANU – Pattada
- ING. MAURIZIO GESUINO PINNA - Sassari

Dall'analisi della documentazione allegata nella piattaforma risulta che tutti e quattro gli estratti abbiano i
requisiti sopra descritti per poter essere affidatari del servizio e, pertanto, verranno invitati a presentare
ribasso sull'importo a base di gara, oltre alla società SIENDHAS SRLS.

              Il Dirigente del Settore 
                           dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio

                                               Arch. Giancarmelo Serra 

                             Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005
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