
                                                                                                       ORIGINALE 
             

SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE 
             

Registro Generale N.  1509  del   24/10/2016  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
                 

Registro di Settore N.  141  del   24/10/2016 
          
OGGETTO : 
__________________________________________________________________________________________
 
Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio
di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro  
                               

OGGETTO:  Acquisizione  di manifestazione  di interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  ai sensi
dell' art.  36,  comma  2,  lettera  b),  del D.Lgs.  n.  50/2016, per  l' acquisizione  del  servizio  di  ripristino  delle
condizioni di sicurezza e  viabilità  stradale  mediante  pulitura, reintegro delle  matrici ambientali ed  eventuale
manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze.
Indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell' art. 216, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6° – POLIZIA MUNICIPALE

Verificato  che  questo  Ente  deve  provvedere  all' acquisizione  del  servizio  di  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle  matrici ambientali ed eventuale  manutenzione
straordinaria della sede stradale  e  delle  sue pertinenze e  che l' importo presunto del contratto, per la  durata
di due anni, ammonta ad € 20.000,00 oltre I.V.A.;

Ritenuto, di dover avviare un processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della concessione dei servizi
di che trattasi, impostato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, pubblicità, trasparenza, divieto di
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità  come  dettato  dall' ordinamento  comunitario  e
configurati come principi generali dell' attività contrattuale della pubblica amministrazione; 

Visto l‘art. 36 comma 2 del D.Lgs.  50/2016  che  individua  quale  modalità  di scelta  del concessionario
l' espletamento di una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 216, comma 9 del D.Lgs.  n.  50/2016  che  espressamente
statuisce “Fino all'adozione delle  linee  guida  previste  dall'articolo  36,  comma  7,  l'individuazione
degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante
mediante  avviso  pubblicato  sul  proprio  profilo  del  committente  per  un  periodo  non  inferiore  a
quindici  giorni,  specificando  i  requisiti  minimi  richiesti  ai  soggetti  che  si  intendono  invitare  a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati
dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”,  di dover avviare apposita indagine
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di mercato mediante avviso pubblico volto a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici ad essere invitati a successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  successivamente  con  apposita  Determinazione  a  contrattare,  ex  art.  192  del  D.Lgs.
267/2000 e art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà ad approvare la lettera di invito  e  gli
ulteriori  atti  di  gara  necessari  per  l' affidamento  del  servizio  di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza
stradale e di reintegro delle matrici ambientali;

Visto il Regolamento vigente sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 46 del 22 dicembre 2014 con il quale il Sindaco ha nominato il Dott. Luca
Marzuoli Responsabile del Settore 6° – Polizia Municipale;

Visti gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità;

Stante la propria competenza,

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono richiamati e confermati integralmente: 

1)  DI  STABILIRE che,  per  individuare  il concessionario  del servizio  di ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza  stradale  e  di  reintegro  delle  matrici  ambientali,  per  il  biennio  2017/2018,  si  procederà  ad
apposita indagine di mercato, mediante pubblicazione di  avviso pubblico aperto, e che successivamente i
soggetti interessati e idonei saranno invitati a procedura competitiva di tipo negoziato ex art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
2) DI APPROVARE, l' allegato avviso pubblico, che forma parte integrante e sostanziale  del presente
atto, contenente tutte le informazioni e i dati necessari per presentare apposita manifestazione di interesse
per  ricevere  l' invito  alla  successiva  procedura  competitiva  per  l' affidamento  della  concessione  di  che
trattasi;
3)  DI  PUBBLICARE l' avviso  pubblico  all' albo  pretorio  dell' Ente  e  sul sito  internet  del  Comune  di
Città Sant' Angelo;
4) DI DARE ATTO che successivamente con apposita Determinazione a contrattare si provvederà ad
approvare la lettera di invito e gli ulteriori atti necessari per lo svolgimento della procedura negoziale  ex
art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
5) DI RENDERE NOTO che a norma dell' art. 8 della Legge 241/90 e dell' art. 31 del D.Lgs. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Mauro Di Pasquale;
6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa. 
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Letto e sottoscritto:
IL CAPO SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data...................................... IL RESPONSABILE

SETTORE 2° FINANZA

(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data ...............................

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

24/10/2016

La  presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito
dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.

PUBBLICAZIONE

(Dott. Luca MARZUOLI)
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