Comune di Santa Cristina Gela
Citta Metropolitana di Palermo
****
Via Skanderbeg n. 8– 90030 Santa Cristina Gela
Tel. 0918570133 0918570248 – fax. 09128570502
Determina n. 41

del 12 giugno 2018.

Oggetto: Determina a contrarre - indizione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.
ob) D. lgs.50/2016 - approvazione avviso indagine esplorativo per la selezione di operatori
economici da invitare a per l’affidamento provvisorio del servizio di raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati con il sistema porta a porta del Comune di
santa Cristina Gela (PA) per un periodo di mesi 4 (dal 01 Luglio 2018 al 31 Ottobre 2018).
CU.P. F27H17000730004 . Codice C.I.G. ZA023F7F2E.
Premesso:
- che con ordinanza sindacale 06/2017 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per
l'affidamento a nuovo soggetto del servizio e onde prevenire le conseguenze igienico sanitarie
sottese ad una eventuale interruzione, si procedeva all’affidamento del servizio di igiene
ambientale al precedente affidatario fino al 30 ottobre 2018;
Ritenuto necessario attivare le procedure di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui
in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di
apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che l'importo del servizio colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo
comunitario trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma
2 lett.b il quale prevede per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata “previa
consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato..”;
Atteso che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario svolgere una
indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei servizio preordinata
ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali l’assetto del mercato
di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive,
le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione
appaltante;
Ritenuto conveniente procedere ad effettuare una indagine esplorativa del mercato adottando lo
strumento che appare maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo
conto dei principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la
pubblicazione di un avviso sul profilo del comune di Santa Cristina Gela nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”, per un periodo pari a quindici
giorni;

Stabilito di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36,comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura
del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
precisato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure semplificate di
cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
atteso che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in
oggetto, debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
atteso altresì che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed
economico finanziari indicati nell’avviso allegato che si approva con il presente atto costituendone
parte integrante e sostanziale;
ritenuto opportuno individuare quale sistema di contrattazione la procedura negoziata ai sensi
articolo 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a);
precisato che trattandosi di affidamento di servizio di importo superiore ai 40 mila euro mediante
procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett. b) il contratto verrà stipulato con scrittura privata a
pena di nullità ai sensi dell’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016;
dato atto che l’opera trova copertura finanziaria rispetto all’importo posto a base di gara pari ad €
37.468,00 IVA compresa al 10%, al capitolo 1960 cod.09.02-1.03.02.15.005 interventi igienico
sanitario discarica RSU del bilancio 2018 in corso di formazione che presenta la necessaria
disponibilità.
dato atto che il RUP è la Geom. Francesco Matranga, Responsabile del Settore ;
visti:
il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di coordinamento;
il D.lgs 267/2000;
D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;
La legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6
“Sanzioni
il vigente Statuto Comunale
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
1.di indire una procedura, per l’appalto in oggetto, procedura negoziata ai sensi articolo 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art.95 comma 4 del D.lgs 163/2006;
2. di approvare gli atti allegati, ” avviso esplorativo”, “A”,” manifestazione di interesse;
3.di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 37.468,00 iva compresa al 10% trova
copertura finanziaria al capitolo 1960 cod.09.02-1.03.02.15.005 interventi igienico sanitario
discarica RSU del bilancio 2018 in corso di formazione che presenta la necessaria
disponibilità.
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs
50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali:
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) Geom. Francesco Matranga, Tel
0918570133 - 0918570248 fax. 09128570502, il presente atto verrà pubblicato, sul sito
istituzionale WWW.comunesantacristinagela.pa.it ,copia dell’estratto, e all’albo pretorio
Comune, per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
Per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale,
WWW.comunesantacristinagela.pa.it , copia dell’estratto.
6) di dare atto che, a norma dell’art. 331 del d.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso
pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente e comunicato ai
sensi dell’art.79 comma 5.
IL RESPONSABILE DELL’AREA U.T.C.
F.to Geom. Francesco Matranga
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.147 – bis di cui all’art.3 comma 1 lett. d della legge 213/2012 di
conversione del D.L.174/2012, si esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Geom. MATRANGA Francesco)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.147 – bis di cui all’art.3 comma 1 lett. d della legge 213/2012 di
conversione del D.L.174/2012, si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott. Migliore Gaetano)

