COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO / LL.PP. / URBANISTICA /
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 97 del 02.10.2018
Reg. Gen. Cron. n. __219____del __02.10.2018__

Determina a contrarre - Procedura negoziata cartacea sotto soglia (
importo inferiore a 40 mila €) (art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50\2016), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
OGGETTO:
ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA: ANNI UNO.
Approvazione schema avviso esplorativo, Lettera d’invito e Documenti
di gara.

CIG: Z842522270

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DUE, del mese di OTTOBRE, nel proprio
Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 –
giusto provvedimento del Sindaco – Decreto n. 03 \ prot. n. 411 del 29.01.2018 - di
attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;
PREMESSO che, relativamente al servizio di che trattasi, essendo mutate le condizioni
finanziarie di questo Ente, con deliberazione G.C. n. 93 del 26.09.2018, si è provveduto ad
approvare il nuovo C.S.A. e lo schema di contratto relativamente ad anni uno, rispetto a quanto
precedentemente deliberato con atto n. 52 del 16.05.2018 (approvazione C.S.A. e schema di

contratto per il periodo di anni tre);


Conseguentemente, con l’adozione del presente atto, si annulla la determina a contrarre
n. 65 del 20.06.2018, precedentemente assunta;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2018, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018 ed il DUP pluriennale 2018\2020;
Vista la deliberazione di G.C. n. 93 del 26.09.2018, esecutiva, con la quale:
 E’ stato dato atto delle motivazioni che hanno portato alla rimodulazione ed
approvazione degli atti di gara relativi all’oggetto, in sostituzione di quelli già approvati
con deliberazione di G.C. n. 52 del 16.05.2018;
 È stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, inerente l’affidamento del servizio di
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO
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COMUNALE - DURATA: ANNI UNO, per il prezzo a base di gara per l’intero anno di
affidamento, pari ad euro 12.980,00 (oltre IVA nella misura di legge), di cui €. 11.730,00
per costo del servizio (soggetto a ribasso) ed €. 1.250,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso), costituito da n. 31 articoli e due allegati, che formerà parte
integrante e sostanziale del contratto da stipulare con l’aggiudicatario del servizio e dal
quale sarà firmato per accettazione;
È stato autorizzato l’affidamento del servizio con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni in materia e, in modo particolare dal D. Lgs. 50\2016 e dal Capitolato
Speciale d’Appalto approvato;
È stato approvato lo schema del contratto di appalto del servizio mediante scambio di

lettere commerciali trattandosi d’importo inferiore a 40 mila euro, ai sensi dell’art. Art.
32, comma 14, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento
del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne
compiutamente attuazione e per assicurare la continuità del servizio di manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione;
Considerato che, pur trattandosi di appalto la cui somma a base di gara è inferiore ad euro 40
mila, per cui sarebbe possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2.
Lett. a) del D. Lgs. 50\2016, al fine di dare maggiore trasparenza e correttezza all’azione
amministrativa, si intende procedere attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., previo avviso informale, stabilendo, però, che si procederà all’affidamento anche in
presenza di una sola offerta valida, senza cioè l’obbligo d’invito ad almeno cinque operatori
economici;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a e lett b) e l’art. 75, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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”, approvate dal consiglio
dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato
utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto
si tratta di una fornitura non complessa e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può
avvenire anche solo in base al fattore economico;
Ritenuto, sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in
quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad

un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Atteso che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie
imprese non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa pubblica
(determinazione ANAC 3/2014);
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:

In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

OGGETTO DEL CONTRATTO:

FORMA DEL CONTRATTO:
In ordine al punto b):

CLAUSOLE ESSENZIALI:

CRITERIO DI SELEZIONE:
In ordine al punto c):
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Garantire il funzionamento delle
reti di pubblica illuminazione
esistenti sul territorio comunale,
come individuate nel CSA.
Servizio di manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione
del territorio comunale – Durata
anni uno.
Scambio di lettere commerciali
trattandosi d’importo inferiore a 40
mila euro, ai sensi dell’art. Art. 32,
comma 14, e 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016.
Il servizio dovrà essere eseguito
secondo le esigenze dell’amministrazione comunale secondo le
disposizioni del CSA e garantire il
perfetto
funzionamento
degli
impianti di illuminazione pubblica
esistenti sul territorio comunale.
Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. c) del D.Lgs.
50/2016.

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato
utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto
si tratta di una fornitura non complessa e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può
avvenire anche solo in base al fattore economico;
Ritenuto, sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in
quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad

un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Atteso che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie
imprese non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa pubblica
(determinazione ANAC 3/2014);
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Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Vista la deliberazione di G.C. n. 93 del 26.09.2018, con la quale, tra l’altro, sono stati
approvati:
 Il Capitolato Speciale d’Appalto;
 lo schema del contratto di appalto del servizio mediante scambio di lettere commerciali

trattandosi d’importo inferiore a 40 mila euro, ai sensi dell’art. Art. 32, comma 14, e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

come predisposti da quest’ufficio, i quali, fissano la base d’asta pari ad euro 12.980,00 oltre
IVA, per l’intero anno di affidamento;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in
argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
Ritenuto di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori
economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di
15 giorni, di un apposito avviso di manifestazione di interesse;
Dato atto che i servizi da acquisire non sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione e pertanto non è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa;
Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura cartacea, con il criterio del
minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché di importo inferiore a 40 mila €, caratterizzati
da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;
Visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:
-

Schema avviso esplorativo per manifestazione d’interesse;
Richiesta di partecipazione a indagine di mercato;
Schema lettera di invito e disciplinare di gara;
Capitolato Speciale di appalto;
Modello Dichiarazione Amministrativa;
Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito;
Modello offerta economica;
Modello dichiarazione di avvalimento;
Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria;
Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa;
Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati;
Modello Attestazione di presa visione;
Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Tenuto conto che per la procedura di che trattasi, si è provveduto a generare presso l’ANAC il
CIG che risulta essere il seguente: Z842522270;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né
è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
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Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1) Di dichiarare nulla, per le motivazioni esposte in premessa, la determinazione n.
65 del 20.06.2018;
2) Di dare atto che:
 La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema del contratto di appalto del servizio per
l’importo riferito all’intero anno di d’affidamento pari ad euro 12.980,00 (oltre IVA
nella misura di legge), di cui €. 11.730,00 per costo del servizio (soggetto a ribasso)
ed €. 1.250,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), sono stati approvati
con la richiamata deliberazione di G.C. n. 93 del 26.09.2018;
3) Di procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione del territorio comunale – durata: anni uno, previo esperimento di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante una
preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare,
provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un
apposito avviso;
4) Di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente:
Z842522270;
5) Di approvare lo schema di avviso pubblico, la lettera di invito e la modulistica
complementare, nonché il disciplinare che si allegano al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
6) Di dare atto che la spesa occorrente (a base di gara) riferita all’intero anno di affidamento,
di € 15.835,60 (IVA compresa al 22%) risulta imputata al Cod. 1 08 02 03 00 (8203\2) del
bilancio di questo Comune, giusta richiamata deliberazione di G.C. n. 93\2018;
7) Di procedere preliminarmente, secondo la normativa vigente, alla pubblicazione a termini
di legge di un avviso esplorativo per l’individuazione e successivo invio della lettera di invito
agli operatori economici che faranno richiesta, nella considerazione che, pur trattandosi di
appalto la cui somma a base di gara è inferiore ad euro 40 mila, per cui sarebbe possibile
procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett. a) del D. Lgs.
50\2016, al fine di dare maggiore trasparenza e correttezza all’azione amministrativa, si
intende procedere attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., previo
avviso informale, stabilendo, però, che si procederà all’affidamento anche in presenza di una
sola offerta valida, senza cioè invito ad almeno cinque operatori economici, qualora non
siano pervenute richieste in tale numero;
8) Di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente
alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e
previsti nella lettera di invito;
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9) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico
affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI)
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
10) Di dare atto inoltre che:
 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fernando Greco nella sua qualità di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo
lo schema approvato con la richiamate delibera di G.C. N. 93\2018;
 il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013.
11) Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario, per quanto di sua competenza.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, diverrà
esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte responsabile del
servizio finanziario.
Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del
CPA ricorso al T.A.R. di Catanzaro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Geom. Fernando GRECO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 e 153 del Decr. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati sono stati registrati come segue:
………CODICE 1 08 02 03 00 (8203/2)……………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………

Buonvicino, lì ___02.10.2018_____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dr. Vincenzo Di Leone
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