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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANUTENZIONI
ORDINARIE E INTERVENTI DI VARIO GENERE PER IL PERIODO 2018-2020.
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il sottoscritto Geom. Antonio Salvadori, nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 19/2015
PREMESSO che in data 31/12/2017 è scaduto l’affidamento biennale del servizio del servizio di
supporto alle manutenzioni ordinarie e interventi di vario genere e che pertanto si rende necessario
attivare le procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio;
ACCLARATO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 impone a ciascuna Stazione appaltante
di adottare specifica determinazione a contrattare "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici [...] individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte";
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 12 del 26/01/2018 “PARZIALE MODIFICA ALLA
DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 136 DEL 20/12/2017_APPROVAZIONE NUOVO
PROGETTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
MANUTENZIONI ORDINARIE E INTERVENTI DI VARIO GENERE” redatta ai sensi dell’art.
23 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 dal sottoscritto P.O. Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
relativa all’affidamento del servizio di supporto alle manutenzioni ordinarie e interventi di vario
genere per la durata di anni 3 e per l’importo complessivo stimato a base di gara pari ad €. €.
114.929,00 (di cui €. 3.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso) oltre Iva

DATO ATTO:
• che fra le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/99, stipulate da Consip S.p.A. o dalle
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della Legge n.
296/2006, non sono compresi gli Enti Locali;
• che, infatti, l’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, dispone che gli Enti Locali
“possono ricorrere alle convenzioni di cui ai commi 449 e 456, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”, fermo
restando l’obbligo di ricorrervi in casi specifici – in applicazione dell’art. 9, comma 3 del
D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 – il quale prevede l’individuazione ogni
anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è
comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
• che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle categorie
specificamente individuate per il ricorso obbligatorio a Consip S.p.A.;
RICHIAMATO l’art. 1 commi 502 e 503 della legge n. 208/2015, che modificando l’art. 1 comma
450 della Legge n. 296/2006, dispone che il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.PA.) “[…] ovvero ad altri mercati elettronici […] ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure […]” sia obbligatorio per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
ATTESO CHE non sono attualmente attive presso Consip S.p.A. convenzioni per la prestazione
che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RICHIAMATI gli articoli 36 c. 2 lett. b) e 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai quali le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza – “…mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
CONSIDERATO che in ragione di ciò sarà avviata, con procedura pubblica, una richiesta di
manifestazione di interesse con la quale verranno acquisiti i profili degli operatori economici che
saranno interessati a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse, allegati alla presente determinazione rispettivamente sub lettere “A” e
“B ”a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni
“Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” per 15
(quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni
di interesse, si procederà secondo quanto disciplinato nell’avviso stesso;
ATTESO che con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna
procedura di gara e che la pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di individuare gli operatori
economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura che verrà indetta
dall’Ente;
CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la
migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e della lex specialis di
gara a seguito dell’esito della presente procedura;
RITENUTO, altresì, che i fatti e gli atti sopra indicati sono dichiarati – in particolare l'attestazione
del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/99 e ss.mm.ii. – con la
firma del parere tecnico della sottoscritta Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e
sotto la propria responsabilità;
PRECISATO:
• che il valore stimato a base di gara dell’appalto è pari ad €. 114.929,00 (di cui €. 3.500,00
per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso) oltre IVA.
• che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al presente affidamento è il sottoscritto
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e ss.mm.ii., 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 l’impegno di spesa e l’articolo

109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
•
•
•
•

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla sottoscritta ai sensi dell’art.
147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati rispettivamente sub lett. “A” e “B ”a formare
parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
A) lo schema di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, che verrà svolta
telematicamente a mezzo della Piattaforma START;
B) il relativo modello di istanza;
3) DI DARE ATTO:
• che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni “Albo
pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” per 15
(quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di
manifestazioni di interesse, si procederà secondo quanto disciplinato nell’avviso stesso;
• che gli operatori economici che vorranno partecipare alla presente indagine di mercato,
devono manifestare interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata inviando
richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Capraia e Limite
comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it, o attraverso il servizio postale (raccomandata
A/R), oppure presentando la domanda di partecipazione direttamente al Protocollo dell’Ente,
entro il termine fissato dallo schema di avviso pubblico;
• che nella successiva procedura negoziata verranno invitati n. 5 operatori economici secondo
le modalità previste nell’avviso di manifestazione di interesse;
• che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) DI PRECISARE che responsabile del procedimento relativamente al presente affidamento, ai
sensi della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
5) DI RINVIARE l’approvazione della determinazione a contrarre e della lex specialis di gara,
nonché l’acquisizione del relativo CIG, a seguito dell’esito della presente procedura;
6) DI DARE ATTO:

• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:
- ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
- (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
Geom. Antonio Salvadori
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 7/03/2005 n.82 e ss.mm.ii.)
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