tombinature e potatura di rami protesi verso il sedime stradale, al fine di garantire la prevenzione degli incendi e la
sicurezza e regolarità del transito veicolare;
CONSIDERATO che il personale interno risulta insufficiente a garantire il servizio di cui sopra per cui risulta necessario provvedere,
con urgenza dato l’imminente avvio della stagione estiva, caratterizzata da temperature calde e forti venti, a degli
affidamenti esterni;
CONSIDERATA altresì la necessità di ridurre il numero di procedimenti amministrativi volti all’individuazione degli operatori economici
a cui affidare servizi esterni, onde semplificare la successiva gestione amministrativa e controllo dei servizi svolti,
senza tuttavia pregiudicare la possibilità di far partecipare a tali procedure anche operatori economici di mediopiccole dimensioni;
CONSIDERATO che lo sfalcio dell’erba di tali superfici risulta necessario a garantire tanto la sicurezza e la salubrità quanto il decoro
di tali aree;
VISTA

quindi la necessità di provvedere ad un nuovo affidamento per il servizio di sfalcio degli spazi inerbiti del Comune di
Boroneddu;

DATO ATTO

che il fine che si intende perseguire è quello di acquisire prestazioni necessarie al soddisfacimento del servizio di
manutenzione delle strade, dello sfalcio delle erbe e della prevenzione incendi; l’oggetto del contratto è la fornitura
del suddetto servizio; la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando mediante individuazione di tre operatori sul mercato elettronico (piattaforma CONSIP) in
applicazione del regolamento comunale sulla fornitura di beni e servizi;

VISTO

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’Art. 36. (Contratti sotto soglia) che
recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
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.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di
cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati»

PRESO ATTO

che il comune non dispone di un elenco fornitori per servizi e forniture e che pertanto, nel rispetto della normativa
vigente in materia di acquisti della PA Decreto Legge 95 del 06/07/2012 successivamente convertito in Legge
135/2012, è stato verificato che i prodotti possono essere acquistati tramite il mercato elettronico delle Pa MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) piattaforma Consip attraverso l’attivazione della procedura
denominata RDO (Richiesta d’offerta), nell’ambito della categoria del Bando di riferimento ed ottenere una platea più
vasta di confronto competitivo degli operatori economici che hanno aderito al sistema;

RICHIAMATE

inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
l'art.26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;
l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art.22 (comma 8) legge 114/2014,
dall'arti (commi 495 e 502) legge n.208/2015e dall'arti (comma 1) legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

