Comune di STIMIGLIANO

(Prov. RIETI)

Determinazione del responsabile unico del procedimento
N. 38
Data 14.3.2016

Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
l’affidamento di servizio DI MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO
COMUNALE- Determina a contrattare.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Preso atto che il Comune necessita ai fini igienico sanitari E DI SICUREZZA STRADALE provvedere al
taglio erba sulle strada ed alla manutenzione delle aree verdi come meglio identificati nel CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO allegato al presente atto;
Visto il bilancio annuale e pluriennale 2016/2018;
Visti gli elaborati progettuali CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO predisposti da Ufficio Tecnico relativi
al suddetto servizio da affidare all’esterno dell’Ente, redatti da questa stazione appaltante nel rispetto del
Codice dei contratti pubblici e dell’art. 279 del relativo Regolamento di attuazione, i quali saranno posti a
base della gara d’appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente;
Vista la presente determinazione con la quale, sono stati approvati i suddetti elaborati progettuali da
porre a base della gara d’appalto per l’affidamento all’esterno del servizio in parola e sono stati
conseguentemente assegnati a questo ufficio i fondi necessari, nominando, altresì, il sottoscritto, in
relazione al disposto dell’art. 10 del Codice dei contratti e degli artt. 272 e 273 del Regolamento attuativo
del codice stesso, responsabile unico del procedimento (RUP), per le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione del servizio in parola;
Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. 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.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione
dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al
termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
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 l’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 4. del D.L.
12.07.2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2004, n. 191 e le restanti norme vigenti
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo posto in capo agli
Enti Locali di verificare l’esistenza di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di servizi
comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto;
Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento è compreso nelle convenzioni attive di
CONSIP S.p.a. e/o mercato elettronico;
Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.a., il combinato disposto degli artt. 7,
comma 3, 33 e 252, comma 1, del Codice dei contratti;
Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento in appalto del suddetto contratto di servizio,
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nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel relativo
Regolamento del codice dei contratti;
Visto che per il detto contratto, in relazione alle caratteristiche e agli importi da porre a base di gara, trovano
applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia
comunitaria” nonché le disposizioni contenute nella Parte I, IV e VII, del Regolamento del codice dei contratti;
Considerato, inoltre, che:
a) in relazione al disposto dell’art. 54 del Codice dei contratti, per l’individuazione degli operatori
economici offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure:
-

aperta o ristretta, disciplinate dall’art. 55;

-

negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 56;

-

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 57;

-

dialogo competitivo, disciplinato dall’art. 58 (nel caso di appalti particolarmente complessi);

b) in relazione al disposto dell’art. 81 del Codice dei contratti le offerte possono essere selezionate:
-

con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall’art. 82;

-

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 83;

Considerato che in relazione all’appalto del servizio in oggetto, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per
la scelta del contraente può essere seguita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, disciplinata dall’art. 57, comma 6 del Codice dei contratti, per le ragioni di seguito indicate:
Urgenza di predisporre gli atti di affidamento al fine di migliorare il servizio ;
Vista la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la
quale è stata fissata la contribuzione dovuta per il corrente anno;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni., recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento del codice dei contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il regolamento dei servizi in economia;
Visto lo Statuto Comunale:
DETERMINA
1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art.
11 del Codice dei contratti, viene approvato il capitolato speciale di appalto redatto dall’ufficio tecnico e
vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto:
OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
Art. 192 c.1/b

FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
Art. 192 c.1/a

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
SCRITTA secondo procedura mepa
Art. 192 c.1/b

CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b
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Codice dei
contratti

CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
CRITERIO DI SELEZIONE
DELLE OFFERTE

Codice dei
contratti
Art. 81

La selezione degli operatori economici viene effettuata
mediante procedura da attivarsi attravreso CONSIP E/O
MEPA.
La selezione della migliore offerta, in applicazione dell’art.
82 del Codice dei contratti e dell’art. 283, c. 4, del relativo
Regolamento attuativo, viene effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante - X offerta a “ribasso percentuale
sull’importo dei servizi posto a base di gara” (per contratto “a
corpo”), trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare
X “a corpo” - .

2° Di avvalersi della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione (Art. 124, comma
2, del Codice dei contratti).
3° Di procedere alla individuazione della ditta attraverso CONSIP e/o MEPA con richiesta di RDO;
4° Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell’Autorità di vigilanza e delle
relative istruzioni, viene dato corso:
a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
5° Di assumere, con successivo atto per quanto concerne servizio da affidare nell’importo complessivo di €
12.200,00 Più IVA , impegno di spesa prima dell’aggiudicazione definitiva nel bilancio esercizio 2016 ;
IL COMUNE SI RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA SENZA CHE LA DITTA ABBIA NULLA A
PRETENDERE E/O RIVENDICHI INDENNIZZI DI SORTA.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione prima
dell’affidamento del servizio.

Il Responsabile unico del procedimento
Timbro

GEOM. DOTTI ANDREA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANT E
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì ...............................................
Il Responsabile del servizio
Timbro

.......................................................................

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
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ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal ................................................ al ................................................
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì ...............................................
Il Responsabile del servizio
Timbro

.......................................................................
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