IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 3558 del 25/05/2020, con il quale è stata conferita la
responsabilità diretta della gestione del Settore 3° Tecnico;
VISTA la delibera di G.C. n. 44 del 08/10/2019, avente ad oggetto <<Aggiornamento atto di
indirizzo per indizione bando di gara per concessione di suolo pubblico per l'installazione
di distributori automatici di acqua alla spina – “casa dell'acqua” approvati con delibera di
giunta comunale n. 94 del 18.12.2015>>;
VISTO che per il potenziamento e utilizzazione dell’acqua di rete, al fine di ridurre il
consumo di acqua minerale in bottiglie di plastica con conseguente riduzione della
quantità di rifiuti in plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime, in
esecuzione della suddetta deliberazione di G.C. n. 44/2019, si rende necessario
provvedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. n. 32/2019
(cd. “Sbloccacantieri”), convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019;
VISTO l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs 50/2016 <<Nuovo Codice
dei contratti>>, in cui è previsto, tra l’altro, 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 di aggiudicazione
delle offerte;
VISTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 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.
2) Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”;
VISTO che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della PARTE II del
Codice (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture) ed in particolare il Titolo I°
“Contratti sotto soglia comunitaria” nonché il Titolo III “procedure di affidamento”;
VISTO che in relazione al disposto dell’art. 59 del <<nuovo codice dei contratti>>, il
contratto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori e che:
- per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata una delle procedure previste ai sensi
degli artt. 36, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del codice;
- in relazione al disposto dell’art. 95 “criteri di aggiudicazione” del Codice dei contratti le
offerte possono essere selezionate:
con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall’art. 95 c. 4;
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 95 c. 3;
VISTO
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- in ragione della natura e dell’importo del servizio da appaltare, ovvero inferiore a €.
40.000,00 è possibile ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca-cantieri”) convertito con
modificazioni in Legge n. 55/2019, previa consultazione 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.
VISTO, altresì, che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma
1, del D.Lgs. 50/2016, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori
di importo inferiore a €. 150.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del
citato D.Lgs. (sospeso fino al 31.12.2020 il c. 4 del predetto art. 37 per effetto del Decreto
“Sblocca-cantieri”);
VISTO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, questa Stazione appaltante intende eseguire
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) - D.Lgs 50/2016, con la
richiesta di preventivo di spesa rivolto ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici
selezionati, se sussistono candidati in tale numero, previo avviso pubblico di
manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato al presente atto (ALLEGATO -A),
costituendone parte integrante e sostanziale;
VISTA, altresì, la deliberazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in data 19
dicembre 2018 “Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'ANAC per
l'anno 2019” - (attuazione dell'art. 1, cc. 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2019), con la quale la contribuzione dovuta per le gare è stata fissata nella misura di
cui al seguente prospetto:
Importo posto a base di gara
compresi gli oneri per la
sicurezza
(in migliaia di euro)
Uguale o maggiore a Euro
40.000 e inferiore a Euro
150.000

Quota per le stazioni
appaltanti
(in euro)

Quota per ogni partecipante
(in euro)

Esente

Esente

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d. “Sbloccacantieri”);
VISTO il regolamento del codice dei contratti D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt.107, 169 e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati,

relativamente al servizio di “CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE
DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL’ACQUA”,
1. di individuare ed indicare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U.
emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 gli elementi e
le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000 Sola esecuzione dei lavori e del servizio
Art.
192 c.1/b

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000 Affidamento del SERVIZIO
Art.
192 c.1/a
FORMA DEL
CONTRATTO

CLAUSOLE
PARTICOLARI

PROCEDURE DI
SCELTA DEL
CONTRAENTE PER
SETTORI ORDINARI

CRITERIO DI
SELEZIONE DELLE
OFFERTE

Prezzo convenzionale per la fornitura
/erogazione di acqua alla spina non
T.U. n. 267/2000 superiore a €/litro 0,05 oltre a I.V.A. ove
Art. 192 c.1/b dovuta e se dovuta
sono contenute nel Disciplinare di gara,
Capitolato speciale d’appalto, nella
T.U. n. 267/2000 documentazione di gara ed in particolare
Art. 192 c.1/b sono: termini, modalità e costi per
l’esecuzione dei lavori
La selezione degli operatori economici viene
fatta mediante affidamento diretto ai sensi
D.Lgs 50/2016 dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. con invito rivolto ad almeno n. 5
Articolo 59
(cinque) operatori economici selezionati, se
sussistono candidati in tale numero, previo
avviso pubblico di manifestazione di
interesse,
D.Lgs 50/2016 ’”offerta economicamente più vantaggiosa”,
individuata sulla base del miglior rapporto
Articolo 95
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 dello
stesso D.Lgs. 50/2016,

1. di approvare, i seguenti ALLEGATI:
-

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;

-

schema di Domanda e dichiarazione di partecipazione alla manifestazione di interesse;

(Modello – A –);
1. di dare atto che:
- l’elenco degli operatori economici individuati per la presentazione delle offerte verrà
pubblicato solo a seguito dell’espletamento della procedura di gara;
-

il codice CIG (codice identificativo gara) associato alla gara è il seguente: Z332D823CC;
1. di dare atto che in funzione dell’importo a base di gara (inferiore a €. 40.000,00) non è
dovuto alcun contributo di gara all’ANAC (obbligo in ogni caso sospeso sino al 31/12/2020
– vedasi comunicato del Presidente dell’ANAC del 20/05/2020);
2. di dare atto che l’appalto di cui sopra non comporta alcun impegno di spesa;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 – D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. è il Geom. Salvatore Baris dell’U.T.C.;
4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Spigno saturnia, nonché sul sito Internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per una durata di giorni 15 (quindici);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

