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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI
MANUTENTIVI

Numero 151 ( 431 ) del 29/09/2017

OGGETTO :

ATTIVAZIONE
INDAGINE
DI
MERCATO,
INERENTE
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA
NEGOZIATA INERENTE L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE NELLE VIE COMUNALI STAGIONE INVERNALE: 2017/20182018/2019. -APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che “nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”;
- il Decreto Sindacale n° 2 del 12/01/2017 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta
l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 28/06/2017, con la quale si provveduto alla
variazione di assestamento generale ed alla verifica degli equilibri di bilancio – Bilancio di
Previsione 2017/2019;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20/09/2017, con la quale è stato
approvato il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati per il servizio di sgombero neve nelle
vie comunali, stagione invernale 2017/2019 periodo 01/11/2017-15/04/2018 e 01/11/201815/04/2019 dai quali risulta che tale servizio ha un costo pari ad Euro 22.021,00 IVA e oneri per la
sicurezza inclusa di cui:
-

fisso per reperibilità €. 3.660,00 IVA inclusa;
somme per interventi €. 18.361,00 IVA inclusa;

Considerato che:
- in relazione al tipo di servizio in oggetto è plausibile dar corso alla pubblicazione del presente avviso;
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- è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all'affidamento appalto di lavori ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) e art. 63 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. di cui al D. Lgs 56/17;
- ai sensi della normativa vigente è opportuno procedere ad indagine di mercato al fine di invitare alla
procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.) mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per l’aggiudicazione del servizio citato di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza si provvederà a
pubblicare, nel profilo del committente di questo Ente, apposito avviso di selezione per la scelta dei soggetti
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, in forma telematica attraverso
la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia;
Dato Atto altresì che i soggetti economici da invitare alla procedura negoziata saranno scelti sulla base
domande ammesse e ricevute, e qualora un numero maggiore a una verrà adottato il criterio del sorteggio
come stabilito nell’ avviso allegato;
Visto
- lo schema di avviso prot.n. 8883 del 28/09/2017 e apposito schema di istanza per “Avviso pubblico
per manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l’affidamento del “servizio sgombero neve
nelle vie comunali stagione invernali: 2017/2018 e 2018/2019” allegati al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
- il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati approvato con delibera di Giunta Comunale n. n.
75 del 20/09/2017 allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto pertanto, di:
- avviare l’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori sopra citati ;
- approvare l’allegato avviso prot. n. 8883 del 28/09/2017 e apposita schema di istanza (allegato A);

Stabilire:
- al fine di permettere la partecipazione del più ampio numero di soggetti la pubblicazione del succitato
avviso nel profilo del committente del Comune di Vertova per un periodo di giorni non inferiore a quindici
giorni consecutivi;
- che i soggetti interessati che abbiano i requisiti richiesti possano presentare apposita domanda di
ammissione alla procedura,;
- che con successiva determinazione verrà approvato verbale dell’elenco dei soggetti ai quali verrà inviata
tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura negoziata su portale Regionale
Sintel;
Visti gli artt. 36, 37 e 63 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Visto il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di Considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento, anche se materialmente non
ritrascritte.
Di Avviare per le motivazioni enunciate in narrativa apposita indagine di mercato finalizzata alla
individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’ art 36 comma 2 e 63 del
D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Di Approvare apposito “Avviso pubblico prot. n. 8883 del 28/09/2017, per manifestazione di interesse per l’
espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a
40.000 euro per l’affidamento del “servizio sgombero neve nelle vie comunali stagione invernali: 2017/2018
e 2018/2019” allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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Di Pubblicare il predetto avviso sul profilo del committente del Comune di Vertova per un periodo di
quindici giorni consecutivi, così come previsto dal D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
Di Dare Atto che con successiva determinazione si procederà ad approvare gli operatori economici idonei da
invitare alla procedura negoziata in forma telematica attraverso la piattaforma SINTEL della Regione
Lombardia;
Di Precisare che la gara secondo procedura negoziata sarà esperita con affidamento diretto o con invito di
due o più economici ritenuti idonei art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per servizi di
importo inferiore a 40.000,00 .
Di Aver Verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
Di Dare Atto che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso
l'ufficio Segreteria e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente;
Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Geom. Bosio
Francesco;

Di Trasmettere il presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici comunali e per
conoscenza alla Giunta Comunale.
Di Dare Mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio
on line per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Fattorini Arch. Sabrina

Det. N° 431 del 29/09/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune dal ____________ per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
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