Comune di

San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it PI: 00395370786

DETERMINAZIONE ORIGINALE n°13

Del 31/01/2019

UFFICIO TECNICO
Oggetto: Determina a Contrarre per l’affidamento del “Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche
sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa” ponendo in essere una procedura comparativa
ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a) del D.lgs. 50/2016 e linea guida n. 4, approvata dal consiglio
dell’A.NA.C. con delibera n. 206/2018, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 – c. 4 del
D.lgs. 50/2016; CIG: Z182680815
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 31 del mese gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premessa:
VISTO il Decreto Sindacale n. 09 prot. n° 2998 del 09/11/2018, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/2018, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018 avente ad oggetto: ”Esame ed Approvazione Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020”;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 34 del 09/04/2018 ad oggetto: Assegnazione dei mezzi finanziari. Piano delle
risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2018-2020 – Annualità 2019;

Atteso

Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio dell’UTC geom. Giancarlo Saullo;
Che, al fine di assicurare il servizio di pulizia strade ed aree pubbliche del comune di San Vincenzo La Costa, si rende
necessario espletare un procedimento di gara, mediante appalto con operatori economici abilitati.
Che al finanziamento della spesa si farà fronte con fondi del Bilancio comunale;

Precisato che :

-con l’esecuzione del contratto si intende affidare il Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche sul territorio del
Comune di San Vincenzo La Costa”, per la durata di anni uno (01).
- l’UTC, in esecuzione, ha provveduto alla redazione degli elaborati di gara di seguito elencati:
A. CAPITOLATO Speciale d’Appalto ( Modalità di svolgimento dei servizi);
B. DUVRI;
C. DUGE;
D. Schema di Lettera d’Invito (unitamente alla modulistica complementare),
allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

-l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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”;
-l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. 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”.

Considerato:

-Che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è
possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara;
-Che in conformità con le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e con i
criteri di efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione anche ai sensi
dell’art.1 della Legge 241/90 e succ.mm.ii., in considerazione del non rilevante importo dei lavori,
dall’appesantimento della procedura di affidamento che deriverebbe dal ricorso alla gara ad evidenza pubblica e nel
rispetto comunque dei principi prima enucleati e dettati dal richiamato art .36 comma 1 D.Lgs 50/16, nonché nel
rispetto delle linee guida di attuazione del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore a € 40.000,00” si ritiene opportuno disporre l’affidamento del “Servizio di
pulizia strade ed aree pubbliche sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa”, ponendo in essere una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a) del D.lgs. 50/2016 e linea guida n. 4, approvate dal consiglio
dell’A.NA.C. con delibera n. 206/2018, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 – c. 4 del D.lgs. 50/2016, e di
rivolgere l’invito ad almeno cinque operatori economici operanti nel settore individuati sulla base di indagini di
mercato attraverso mezzi multimediali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, e che, ai sensi dell'art. 75, comma 3 del DL 50/2016, saranno invitati
contemporaneamente a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, se ciò non sia possibile,
tramite lettera nella quale saranno indicati tutti gli elementi che consentiranno alle imprese di formulare un’offerta
informata e dunque seria;
-Che le ditte invitate dovranno possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;
-Ritenuto di individuare l’operatore economico per l’esecuzione del servizio, con il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95 – c. 4 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto:

-che i concorrenti da invitare alla procedura comparativa sono stati selezionati sulla base di informazioni desunte dal
mercato in ordine alla professionalità ed affidabilità degli operatori economici in relazione anche alle esigenze
dell’ente in rapporto alla tipologia dei lavori;
-Ravvisata, pertanto la correttezza e la regolarità del procedimento;

Visti:

-il D.Lgs. n. 118/2011;
-il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
-lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.
19 del 01/03/2013;
-il Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 05 del 29/01/2018;
-il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
-Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione
del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;
Di Dare Atto:
-che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
-che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni
di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
-che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
-che per il presente provvedimento è richiesto il Documento unico contributivo (DURC);
-che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. Di COSTITUIRE la premessa parte integrante e sostanziale del disposto della presente determinazione;
2. di approvare la seguente documentazione di gara depositata presso l’ufficio tecnico:
A. Capitolato Speciale d’Appalto – Modalità di svolgimento dei servizi;
B. DUVRI;
C. DUGE
D. Schema di Lettera d’Invito (unitamente alla modulistica complementare),
allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere, all’appalto: del “Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche sul territorio del Comune di San
Vincenzo La Costa” approvando la spesa complessiva di Euro 40.000,00 (compresi oneri per la sicurezza pari ad
Euro 2.500,00) + iva 10% - Euro 4.000,00 - per complessivi Euro 44.000,00;
4. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l’operatore economico per l’affidamento del “Servizio di
pulizia strade ed aree pubbliche sul territorio del Comune di San Vincenzo La Costa” ponendo in essere una
procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a) del D.lgs. 50/2016 e linea guida n. 4, approvata dal
consiglio dell’A.NA.C. con delibera n. 206/2018, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 – c. 4 del D.lgs.
50/2016;
5. Di individuare n.05 operatori economici da invitare alla gara tra quelli operanti nel settore sulla base di indagini di
mercato attraverso mezzi multimediali, tenuto conto del principio della rotazione, “All.F” di cui si omette la
pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità di trattamento ed imparzialità in aderenza all’articolo
53, comma 2°, lettera “b”, del nuovo Codice;
6. Di assegnare un termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte pari a 20 giorni dalla
data di invio dell’invito;
7. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 che:
-il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare il migliore offerente per l’esecuzione del
servizio in oggetto;
-l’oggetto del contratto è: “Servizio di pulizia strade ed aree pubbliche sul territorio del Comune di San
Vincenzo La Costa Anno 2019”.
-le clausole ritenute essenziali, previste nella documentazione di gara, sono le seguenti: termini, modalità e costi
per l’esecuzione del servizio;
-il rapporto negoziale di cui all’oggetto, sarà regolato da contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016). È nella
facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri;
8. Di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009
che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo;
10. Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs. n°267/2000;
11. Di IMPUTARE la somma complessiva di € 44.000,00, sui fondi di cui all’U.E.B. 118/2011 n°0903103 Cap. Peg.
n°1579 - Bilancio esercizio Finanziario 2019 in corso di predisposizione;
12. Di TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura
finanziario dell'art. 184 comma 4 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;
San Vincenzo La Costa li 31/01/2019
Il Responsabile Del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)

PARERI PREVISITI DAL D.lgs 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 31/01/2019

Il Responsabile del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( art. 147 – bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 31/01/2019

Il Responsabile del Settore
f.to ( Dott. Giancarlo Lo Bianco)

VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 184 comma 4°, del
D.lgs nr. 267/2000, la presente spesa sarà imputata al Cap. 1579 del Bilancio finanziario 2019.
San Vincenzo La Costa li 31/01/2019

Il Responsabile del Settore
f.to (Dott. Giancarlo Lo Bianco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico
dell’Ente dal giorno 31/01/2019 al giorno_15/02/2019 ( n. Albo Informatico 44)
San Vincenzo La Costa li 31.01.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo

