COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)
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TRA r,A DrrrA EFFTEGmFFE E r"a DrrrA MARsrco

per lavori di manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anni 201712018.

zDr 1c4A03El.

L'anno duemilasedici , il giorno uno del mese di dicembre nell'Uffìcio tecnico;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERWZIO
Premesso
che si rende necessario Drocedere all'affidamento dei lavori di manutenzione strade del lerritorio comunale ad
operatori esterni dotati di adeguata attrezzatura tecnica, non disponibile alle maestranze comunali;

Preso atto dei prowedimenti di nomina dei Responsabili degli Uffìci e dei Servizi da parte del Sindaco
pro{empore a cui sono stati attribuiti il potere di gestione delle risorse e dei budget di spesa;
Visti:
- il D.Lgs.18/08/2000, n,267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

-

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e I'impegno di spesa e I'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specificamente individuati;
I'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità dl
scelta del conhaente e le ragioni che ne sono alla base;
l'articolo 3 della legge'136/2010, in tema di tracciabilità di flussi fìnanziari;

-

- il D.Lgs. 1810412016, n. 50 e, in partrcolare:

-

I'articolo 30, sui principi per I'aggiudicazione e I'esecuzione di appalli e concessioni sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
I'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
I'articolo 29 sui principi in materia di hasparenza;

-

Considerato non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D,Lgs 50/2016;

Dato atto che il servizio oggetto del presente prowedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui
dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, converlito in legge 89/2014;
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento
non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire
col presente prowedimento;

Evidenziato che I'impofo del servizio da affìdare con la presente determinazione ammonta a circa € 30,000,00
oltre IVA nei termini di legge;
Preso atto della determinazione ANAC avente per oggetto "Procedure per l'afiìdamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", emessa nell'anno 2016 ed in particolare il punto 3.3.2. della stessa Determina, in cui recita
testualmente "ln caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più
stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuta riguardo al grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedette rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rìspefto dei tempi e dei costi
pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione";
Dato atto dell'elevato grado di soddisfazione maturato da questo Ente, a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzioni a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti/e in ragione della competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo
conto della qualità della prestazione;

Sentita Ia richiesta de|Ia difta ".dT.I. TBA LA DIITA EFFEGIEFFE E LA DITTA MARSICO
vINcENzo" con sede legale in San Pietro in Guarano - (CS), - Partita IVA IT02841710789 - che dava
la propria disponibilità all'affidamento dei lavori di Riparazione e Manutenzione alla rete fognaria, rete idrica e
manutenzione skade e piazze per gli anni 2017/2018, agli stessi prezzi e condizioni di quelli degli anni
precedenti, e cioè: Euro 1o,OO + fVA per unità lavorativa ad ora, € 35'OO + IVA per
I'escavatore ed € 20,O0 + IVA per il Camion, cui scaturisce una spesa conplessiva di€
30.OO0,O0

oltre IVA;

Atteso che, in data 3011112016 è stalo ottenuto dallANAC il CIG il cui numero attribuito è ZD1 1C4A03E;
Ritenuto necessario quindi, per le motivazioni espresse in precedenza:
- porre in essere una procedura negoziata, mediante affidamento drretto, in applicazione dell'articolo 36, comma
2, lettera a), del d.lgs 50/2016 con affidamento alla stessa ditta uscente;

Dato atto che:
l'oggetto del contratto è la fornitura del suddefto servizio e la forma del contrafto è la stipula, nei termini di legge,
di un atto, con spese a carico della ditta predetta;
Visto il T.U. n. 26712000 sull'ordinamento degll enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili di Servizio n. 11/2016 con il quale
dispone la nomina dei Responsabili di servizio;
Visto il Regolamento comunale sulle acquisizioni di beni e servizi in economia;
Visto il bilancio di previsione 2016-2018, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del

31t03t2016,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L,;

DETERMINA
Dl affidare, per Ie motivazioni in premessa indicate che qui si intende integralmente riportata alla
"A.T.r. TRA r-A DrTTA EFFEGmFFE E r,a DrrrA MARsrco vrNcENzo" con sede legale in san
Pietro in Guarano
(CS), - Partita fVA: ITO284171O789
(CS), - relativo al servizio di lavori di
manutenzione rete fognaria,rete idrica e strade e piazze, anno 201712018, alle stesse condizione del precedente

-

affidamento, con le precisazioni esposte in premessa;

-

Dl dare atto che al pagamento della spesa preventivata per gli anni m1f12018 si farà fronte con le somme
stanziate sui caoitoli:
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che saranno previste nel bilancio Esercizio fìnanziario anno 201712018;

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell'allegata attestazione di copertura
finanziaria.

Dl

TRASMETTERE la presente "Determinazione" in pari data ed in un esemplare originale, all'ufficio di
Ragioneria e la rinvii al servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al mmma 9" dell'art. 35 del

vigente Regolamento di Contabilità:

[l
I

dopo icontrolli ed iriscontri ammìnistrativi, contabili e fiscali, emetta il relativo mandato di pagamento,
dopo aver accertato la regolarità contabile e l'esistenza della copertura fìnanziaria, apponga il "visto; relativo
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UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme, troveranno

copertura nel redigendo bilancio 201{ nei relalivi capitoli che fanno capo ai servizi di manutenzione,
successivi bilanci anno 2018,, ., ,
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