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Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico aree parco giochi, impianti sportivi e zona 
piscine. Affidamento alla ditta Nuova Prima srl  

                  CIG: Z5835D54BF 
 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO   

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 
particolare: 

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle 
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili 
di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 153 comma 5 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi 
con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

- Vista la necessità di dover effettuare la rasatura delle aree verdi urbane presenti nel parco giochi, negli impianti 
sportivi e nella zona piscine con la seguente tempistica, numero interventi e frequenza, mediante rasaerba e 
decespugliatore, e come planimetria allegata: 
  

Zone d’intervento Lavorazioni  Superfici nette Interventi n° Tempistica 

Area piscine con 
parcheggi 

Rasatura erba con 
rifinitura  

Mq. 5.500                4 Dal 6 Aprile al 16 
Giugno c.a. 

Area parco giochi Rasatura erba con 
rifiniture.                          

Mq 2.500 
 

 
7 

Dal 6 Aprile al 16 
Giugno c.a. 

Area impianti sportivi, 
comprese aree campi 
da gioco e parcheggi 
 

Rasatura erba con 
rifiniture  

 
Mq 4.000 

 
2 

 
Dal 14 Aprile al 16 
Giugno c.a. 

 
- Viste le risorse economiche previste nel Bilancio di previsione 2022 per spese manutenzione verde pubblico; 
 
- Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. E se del caso, nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
- Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa; 
 
- Visto l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di 
acquisti centralizzati; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 

 
- ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede: 

• modalità di scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto: esecuzione a regola 
d’arte, rispetto dei tempi, dei costi pattuiti, professionalità e serietà nello svolgimento di forniture già resi; 

• ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa: eseguita ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto con la procedura prevista per l’esecuzione in economia dei 
lavori di importo inferiore a €. 40.000,00; 
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della 
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce 
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto 
legge n. 95/2012; 
 
- Verificato ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, che i beni e servizi inclusi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero in altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi, alla data odierna,  sono  comparabili, e 
rientranti nella facoltà dell’Amministrazione Comunale di poter procedere in modo semplificato all’acquisizione 
dei beni e servizi in applicazione del suddetto art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, per importi inferiori a €. 
5.000, senza ricorrere ai mercati elettronici; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, per affidamenti di importo inferiore ai € 40.000,00, 
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 
- Tenuto conto del principio di rotazione sugli affidamenti e inviti, come previsto nelle linee guida n° 4 ANAC per 
importi inferiori a €. 1.000,00 e per il diverso settore merceologico; 
 
- Fatto richiesta di un preventivo di spesa, pervenutoci in data 04.03.2022 prot 633, dalla Ditta Nuova Prima srl 
con sede legale in Marrubiu (OR),  che previo sopralluogo e verifica del servizio da effettuare si è resa disponibile 
ad effettuare il servizio suddetto, formulando i seguenti costi ad intervento + IVA di legge: 
 Zona parco   €. 340,00 
 Zona piscine  €. 450,00 
 Zona impianti sportivi €. 400,00 
 
- Ritenuto il preventivo di spesa della Ditta Nuova Prima srl con sede legale in Marrubiu (OR),  congruo ed 
economicamente vantaggioso; 
 
- Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio suddetto ai sensi all’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs 50/2016, visto l’importo esiguo, la congruità, l’economicità della spesa, l’efficacia dell’azione 
amministrativa nel minor tempo,  seguendo il principio della proporzionalità che viene garantito da un sistema di 
individuazione del contraente in modo più snello, l’effettuazione del servizio in tempi brevi, per rendere le aree 
più decorose e curate, oltre alla professionalità, esperienza e serietà maturata negli anni dall’operatore 
economico, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per il settore merceologico del 
servizio da effettuare; 
 
- Considerato pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa a favore della Ditta Nuova Prima srl con sede 
legale in Marrubiu (OR),  per il servizio suddetto;  
 
- Stabilito, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, c. 2 del d.lgs. 50/2016, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende provvedere alla rasatura dell’erba per il decoro e cura del verde 
pubblico urbano durante il periodo primaverile e per la fruibilità dei luoghi in sicurezza 
• il contratto ha ad oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico aree parco giochi, impianti 



 

 

sportivi e zona piscine. 
• in conformità all'art. 32 co. 14 del DLgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali con accettazione del preventivo 
di spesa da parte del Responsabile del Servizio tecnico e firma del presente atto 
• le clausole negoziali essenziali sono: 

- tempi di effettuazione del servizio: dal 6 Aprile 2022 al 16 Giugno 2022  
- importo del servizio è di €. 4.980,00 + Iva dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 

presentazione di regolare fattura elettronica previo riscontro del corretto espletamento del servizio 
mensilmente 

• modalità di scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto: principio di rotazione, 
esecuzione a regola d’arte, rispetto dei tempi, dei costi pattuiti, professionalità e serietà nello svolgimento di 
altri servizi similari svolti dalla Ditta suddetta e per l’importo del servizio; 
• modalità di affidamento: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per affidamenti di importo inferiore ai € 
40.000,00, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti  

 
Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90; 

 
Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo 
contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis 
comma 1 del TUEL n. 267/2000  

Preso atto del visto favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall' art. 147 bis comma 1 e dall'art. 153, comma 5, Decreto 
Legislativo 18/08/00 n. 267 “Testo Unico Enti Locali” 

VISTI: il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; il d.lgs. n. 50/206 e s.m.i ; il d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in 
vigore; 
 
- Con il provvedimento in oggetto  

D I S P O N E 
 

- Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare, mediante procedura in economia in affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Ditta Nuova Prima srl con sede legale 
in Marrubiu (OR) SS 131 Km 76.900n. snc - CAP 09040 - PIVA: 02405860921, il servizio di manutenzione ordinaria 
verde pubblico aree parco giochi, impianti sportivi e zona piscine con la seguente tempistica, numero interventi, 
mediante rasaerba e decespugliatore, e come planimetria allegata: 
  

Zone d’intervento Lavorazioni  Superfici nette Interventi n° Tempistica costo 

Area piscine con 
parcheggi 

Rasatura erba 
con rifinitura  

Mq. 5.500            4 Dal 8 Aprile al 
16 Giugno c.a. 

€./n° 450,00        
tot.  €.  1.800,00 

Area parco giochi Rasatura erba 
con rifiniture.                          

Mq 2.500 
 

 
7 

Dal 8 Aprile al 
16 Giugno c.a. 

€./n° 340,00        
tot.  €.  2.380,00 

Area impianti 
sportivi, comprese 
aree, campi da gioco 
e parcheggi 

Rasatura erba 
con rifiniture  

 
Mq 4.000 

 
2 

 
Dal 14 Aprile al 
16 Giugno c.a. 

€./n° 400,00        
tot.  €.  800,00 



 

 

 
per un costo complessivo di €. 4.980,00 oltre all’IVA legale, come meglio descritto dal preventivo allegato; 
 
- Di impegnare la spesa di €. 6.075,60 IVA compresa al cap. 36501/1 comp. con esigibilità 2022 

- Di dare atto che il controllo effettivo del possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale ed il 
controllo della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, della regolarità fiscale, annotazioni ANAC 
e visura Camerale  sono stati effettuati d’ufficio con esito positivo; 

 
- Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, responsabile del procedimento il Geom. Schirru Sandro; 
 
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D Lgs 33/2013; 
 
- Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000,. è rilasciato implicitamente dal 
Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito; 

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio; 

- Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n° 102/2009; 

 
Il Responsabile del Servizio 

SCHIRRU SANDRO 
 

 
Attestazione ai sensi dell’ articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali 

 
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il 
suddetto provvedimento è esecutivo.  
 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati 
ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
 
                        IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Rag. Piras Carla) 


