
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 218
Num.  Sett .84
Data 25/08/2017

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, 
NONCHE' FORNITURA DI UN MEZZO CASSONATO 
DI 35 Q.LI   PER LA DURATA CONTRATTUALE 
DAL 04.09.2017 AL 31.12.2017   - CODICE C.I.G. 
ZED1FB0781. DETERMINA A CONTRARRE. 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  venticinque, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO del Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2017 di nomina quale responsabile dell'area di 
Posizione Organizzativa Area Amministrativa, servizi Sociali, polizia locale (solo parte 
amministrativa) e in caso di assenza nella persona del Sindaco;

VISTO:
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 “Codice dei 

Contratti”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2017 di approvazione del bilancio 

di previsione 2017/2019;

PREMESSO che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione del Patrimonio 
Comunale, nonché fornitura di un mezzo cassonato di 35 q.li   per la durata dal 04.09.2017 al 
31.12.2017;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;      

Dato atto che:

- non vi sono al momento convenzioni attive presso Consip s.p.a. per il servizio in parola, alle 
quali è possibile aderire;

- che non sono in corso sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o sulla 
centrale regionale di committenza bandi per il servizio cui è possibile partecipare;



- trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,  Codice dei 
contratti e delle concessioni, così come modificato dal D.lgs. 56/2017 verrà seguita la 
procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso Codice, previa la consultazione di 
n. tre preventivi;

RITENUTO di stimare in quattro mesi il tempo necessario per l'approvazione del nuovo capitolato  
d'appalto del servizio di manutenzione/pulizie e per concludere la procedura;

ATTESA la necessità di garantire il corretto espletamento del servizio di “manutenzione del 
Patrimonio Comunale, nonché fornitura di un mezzo cassonato di 35 q.li   ” per il periodo dal 
04.09.2017 al 31.12.2017;

VISTI:
- l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale 
dispone che: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte";

- l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" che prevede che l'affidamento in questione dovrà essere 
effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante:

 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

aggiudicare il servizio di manutenzione del Patrimonio Comunale, nonché fornitura di un mezzo 
cassonato di 35 q.li   ;

 oggetto del contratto: servizio di manutenzione del Patrimonio Comunale, nonché fornitura di un 
mezzo cassonato di 35 q.li  

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel modulo con elencato le 
prestazioni da fornirsi durante il servizio che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, 
nel rispetto di quanto disposto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  Codice dei 
contratti e delle concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara 
previa consultazione di tre preventivi di ditte specializzate nel settore;

Visto:

 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli artt. 35 e 36 così 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

 l'art. 26 della legge n. 488/1999;



VISTO che la richiesta del codice Cig, non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d'asta è inferiore a € 40.000,00=;

RITENUTO di poter procedere per l'acquisizione del servizio di cui in oggetto, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP 
(MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-
procurement SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità 
amministrativa;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre al fine di affidare il servizio di manutenzione del Patrimonio 
Comunale, nonché fornitura di un mezzo cassonato di 35 q.li   , (CIG: ZED1FB0781);

2. STABILIRE  ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi  quanto segue:

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

aggiudicare il servizio di manutenzione del Patrimonio Comunale, nonché fornitura di un mezzo 
cassonato di 35 q.li   ;

 oggetto del contratto: servizio di manutenzione del Patrimonio Comunale, nonché fornitura di un 
mezzo cassonato di 35 q.li  

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel modulo con elencato le 
prestazioni da fornirsi durante il servizio che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, 
nel rispetto di quanto disposto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  Codice dei 
contratti e delle concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara 
previa consultazione di tre preventivi di ditte specializzate nel settore;

3. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento del suddetto 
servizio,  mediante procedura in economia da esperirsi sulla piattaforma e-procurement SINTEL dell'Agenzia 
Regionale centrale Acquisti mediante richiesta di apposita RDO a n. tre Ditta accreditata sulla stessa;

 4. DI APPROVARE la lettera di invito all'uopo predisposta ed allegata alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, contenente gli obblighi delle parti e le norme procedurali e nel rispetto dei quali si 
procederà all'affidamento del servizio di cui trattasi (allegato 1), l'autocertificazione (allegato 2) e il 
capitolato d'oneri per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione del patrimonio comunale 
(allegato 3).

5. DI DARE ATTO che l'impegno in favore della ditta affidataria sarà assunto in seguito all'aggiudicazione 
del presente servizio.

Dovera,  25/08/2017 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


