COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Promozione Turistica, Sport e Spettacolo

Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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REGISTRO DI SETTORE N. 68 DEL 23/06/2022

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO
BAGNI CHIMICI PER LITORALE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO ALLA DITTA SEBACH S.R.L. DI CERTALDO. CIG
Z4436D3257.
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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°1,2,3,4 del 03.01.2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PREMESSO

che nel territorio di questo Comune sono presenti spiagge e siti archeologici
ove purtroppo sono assenti i servizi igienici;

DATO ATTO

che trattandosi di servizi essenziali per garantire l’accoglienza dei turisti, si
rende opportuno ovviare a tale assenza disponendo il servizio di noleggio di
n. 10 bagni chimici, nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2022, da posizionarsi
nei seguenti punti:
▪ n. 2 presso il sito Torre Vignola in Loc. Vignola Mare;
▪ n. 2 presso la spiaggia di Riu di Li Saldi;
▪ n. 2 presso la spiaggia di Cala Pischina;
▪ n. 4 presso la spiaggia Rena Majore;

VISTA

la Determinazione a contrarre n. 65 del 16/06/2022, con la quale è stato
stabilito di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, per l’affidamento del
contratto di appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo
95 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO

che in data 16 giugno 2022 è stato invitato, tramite il mercato elettronico
messo a disposizione dalla Centrale regionale di committenza (CRC RAS), a
presentare offerta l’operatore economico Ditta SEBACH S.p.A. con sede a
Certaldo (FI) via Fiorentina n. 109 - P.I. 03912150483 -;

CONSIDERATO

che entro i termini stabiliti nella richiesta di offerta n. 393229 effettuata sul
portale Sardegna CAT è pervenuta l’offerta della Ditta SEBACH S.p.A. con
sede a Certaldo (FI) via Fiorentina n. 109 - P.I. 03912150483 -;

VISTA

la risultanza della consultazione dell’operatore economico, dalla quale risulta
che la Ditta SEBACH S.p.A. con sede a Certaldo (FI) via Fiorentina n. 109 P.I. 03912150483 -, ha offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara
del 1,27 per cento, pari a un importo contrattuale di €. 7.799,67 oltre IVA
nella misura di legge;
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RITENUTO

di dover dunque approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO

che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo la verifica del possesso
da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti, subordinando
pertanto l’efficacia della presente determinazione all’effettivo possesso dei
requisiti di cui sopra dichiarati nell’ambito della predetta procedura da parte
dell’aggiudicatario;

RILEVATO

che per nuove e sopravvenute esigenze si rende necessario modificare,
come segue, quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto relativamente
al punto ove posizionarsi i n. 10 bagni chimici:
▪ n. 2 presso la spiaggia di Riu di Li Saldi;
▪ n. 2 presso la spiaggia di Cala Pischina;
▪ n. 6 presso la spiaggia Rena Majore;

ACQUISITO

il Codice identificativo della gara Z4436D3257;

ACCERTATA

direttamente la Regolarità Tecnica del Provvedimento;

ATTESTATA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;

DATO ATTO

▪ dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che
hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
▪ che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di
incompatibilità o conflitto di interesse;
▪ che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;
▪ che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;

DETERMINA
.

1.

Di dare atto della correttezza formale della procedura effettuata secondo le modalità previste
dall’articolo 1, comma 2 lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020 ed effettuata mediante
richiesta di offerta n. 393229 tramite il mercato elettronico messo a disposizione dalla
Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

1.

Di aggiudicare, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa che si
richiamano in toto, l’appalto relativo al servizio di noleggio di n. 10 bagni chimici nel periodo
dal 1 luglio al 31 agosto 2022, alla Ditta SEBACH S.p.A. con sede a Certaldo (FI) Via
Fiorentina n. 109 - P.I. 03912150483 -, la quale ha offerto un ribasso pari 1,27 per cento, pari
a un importo contrattuale di €. 7.799,67 oltre IVA nella misura di legge;

3.

Di assumere impegno di spesa a favore della Ditta SEBACH S.p.A. per un importo di
€. 9.515,60 oltre IVA nella misura di legge;

4.

Di imputare la somma complessiva pari a €. 9.515,60 sul capitolo 8035 del Piano
esecutivo di gestione anno 2022, Codifica di bilancio 7.01.1.0103 – Piano dei conti
finanziario 1.03.02.07.000;
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5.

Di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, mediante scrittura privata;

6.

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

7.

Di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Aglientu, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.
134, sezione “Amministrazione Trasparente”.

8.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nei termini stabiliti dal Codice del processo
amministrativo per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento ai sensi del
decreto legislativo n. 50 del 2016 di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

9.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente pratica è l’Ist. Dir. Emilio
Tiveddu;

Il Responsabile dell’Area
Emilio Tiveddu
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COMUNE DI AGLIENTU

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
LOTTO CIG

Z4436D3257

Struttura proponente

COMUNE DI
TURISTICA

Oggetto:

SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER
LITORALE COMUNALE.

AGLIENTU

–

AREA

PROMOZIONE

Procedura di scelta del contraente/ Ai sensi all’articolo 1, comma 2 lettera a), del decretolegge n. 76 del 2020
Criterio di aggiudicazione

Partecipanti

Ditta SEBACH S.p.A. con sede a Certaldo (FI) via
Fiorentina n. 109 - P.I. 03912150483 -;

Aggiudicatario

Ditta SEBACH S.p.A. con sede a Certaldo (FI) via
Fiorentina n. 109 - P.I. 03912150483 -;

Importo di aggiudicazione

€ 7.799,67
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COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 634

Settore Proponente: Area Promozione Turistica, Sport e Spettacolo
Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LITORALE
COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA SEBACH S.R.L. DI CERTALDO. CIG
Z4436D3257.
Nr. adozione settore: 68
Nr. adozione generale: 594
Data adozione:
23/06/2022
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 23/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 23/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’ Area Promozione
Turistica, Sport e Spettacolo
(F.to Emilio Tiveddu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 23/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 23/06/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 23/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Emilio Tiveddu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 23/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Emilio Tiveddu)
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