
N.519 del 29/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.81 del 29/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI, DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER 

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO CHE:  

 l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 98 del 09.06.2016 ha approvato, tra gli altri, il Piano degli Obiettivi 

dei vari Responsabili di Settore; 

 l’Amministrazione Comunale ha assegnato allo scrivente Responsabile del Settore “AMBIENTE – MANUTENZIONE – 

ASSETTO DEL TERRITORIO – POLITICHE ENERGETICHE – FONDI U.E.”, tra gli altri, l’obiettivo “n. 3 - Manutenzione 

Impianti” nel quale si stabilisce, con particolare riferimento all’impianto di Pubblica Illuminazione, di procedere “agli 

affidamenti all’esterno dei predetti servizi di manutenzione non espletabili all’interno”; 

ACCERTATO CHE: 

 il personale assegnato al Servizio Manutenzione non ha ne le competenze ne le attrezzature per eseguire la 

manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale; 

 i periodici affidamenti, di piccolo importo, non sono in grado di garantire, con la richiesta efficienza ed efficacia, la 

continuità manutentiva e le attività di pronto ripristino della funzionalità dell’impianto di Pubblica Illuminazione; 

 il livello di conoscenza dell’attuale stato dell’impianto di pubblica illuminazione non è adeguato a consentire a questo 

Ufficio, anche in relazione alle tematiche di sicurezza degli impianti, di geolocalizzazione e di efficientamento energetico, 

l’approntamento di un progetto complessivo da sottoporre all’Amministrazione Comunale; 



 è altresì necessario garantire anche l’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria per assicurare la 

funzionalità dell’impianto di Pubblica Illuminazione; 

RITENUTO:  

 di dover procedere all’affidamento degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE a ditta esterna 

dotata dei requisiti necessari all’espletamento delle attività necessarie a garantire la regolare funzionalità dell’impianto; 

 di garantire la copertura dell’affidamento per almeno un anno solare con riserva di estensione del servizio per ulteriori 6 

mesi, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lvo 50/2016; 

 di utilizzare il presente affidamento per aumentare il livello di conoscenza dell’impianto di Pubblica Illuminazione e 

numerare linee e pali; 

DATO ATTO CHE: non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto 

lavori/servizi strettamente comparabili per tipologia e durata con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTO CHE: 

 sulla base dello storico degli interventi eseguiti sull’impianto di pubblica illuminazione è necessario un impegno economico 

di € 25.100,00 (oltre iva come per legge); 

 l’estensione del servizio per ulteriori sei mesi, ove ve ne fosse la necessità e convenienza, come previsto dall’art. 63, 

comma 5, del D.Lvo 50/2016, richiede un ulteriore impegno di € 11.330,00 (oltre iva come per legge); 

 l’affidamento, con riserva di successiva valutazione in sede di approvazione della determina a contrarre, da emettersi ai 

sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nell’applicabilità del comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 

50/2016 (“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”) per cui è possibile 

procedere con l’affidamento in economia mediante cottimo fiduciario senza passare per centrali di committenza; 

VISTO: l’art. 36 D.L.vo 50/2016, nonché le linee guida predisposte dall’ANAC, attualmente in consultazione;  

RITENUTO, pur presenti le condizioni per l’applicabilità del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016, procedere con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando come, invero, previsto alla successiva lettera b) del succitato 

comma 2 dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 seppur per affidamenti di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00; 

VISTO: 

 che il comma 1 dell’art. 61 del D.L.vo 50/2016 testualmente recita: “Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore 

economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di 

cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione 

aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa”; 

 che il comma 6 dell’art. 63 del D.L.vo 50/2016 testualmente recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli 

operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 

finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 

e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione 

aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante 

procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”; 

 che il comma 9 dell’art. 216 del D.L.vo 50/2016 testualmente recita: “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”; 

 che le linee guida di cui al punto precedente, attualmente nella fase di consultazione pubblica e, quindi, non ancora in 

vigore, stabiliscono che: “La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti 

ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 7. Il principio di trasparenza esige che gli 

elenchi siano costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell’amministrazione di 

realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o 

ad altre forme di pubblicità. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai 

requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui 

l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in 

ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la 

predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo 

ricorso al DGUE”; 

VISTO l’Avviso pubblico allegato predisposto dal sottoscritto Responsabile con allegato Modello A per la presentazione delle 

candidature; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere all’affidamento e con 

successivo atto occorrerà comunque adottare la determinazione a contrattare, indicando: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali; 

 le  modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTE le linee guida, previste dall’art. 31 comma 5 del D.L.vo 50/2016, denominate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’ANAC in data 27.06.2016; 

RITENUTO dover nominare, in questo atto, il sottoscritto ing. Valentino Ferrara Responsabile Unico del Procedimento che 

dovrà assolvere il ruolo definito dall’art. 31 del D.L.vo 50/2016 nel rispetto delle Linee Guida denominate “Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento è in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida denominate 

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

CONSIDERATO che i lavori di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento sarà registrato presso l'ANAC, prima 

dell’approvazione della determina a contrarre, e conseguentemente contraddistinto dal codice C.I.G.; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 

VISTI: 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, che il presente atto non necessita del parere del Responsabile del 

Settore Finanze e Tributi; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il sottoscritto dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di 

incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo; 



ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. DI APPROVARE l’allegato Avviso e le condizioni in esso contenute; 

2. DI STABILIRE che le candidature prevengano al Settore competente entro le ore 12:00 del giorno 13.07.2017 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: manutenzione@pec.comunesantamariaavico.it.; 

3. DI RISERVARSI di approvare con successivo atto, contestualmente alla Determinazione a contrarre, la lettera di invito, 

l’importo delle prestazioni, il Capitolato speciale d’appalto e contestualmente assumere l’impegno di spesa; 

4. DI NOMINARE il sottoscritto ing. Valentino Ferrara Responsabile Unico del Procedimento; 

5. DI STABILIRE di secretare le candidature e l’elenco dei soggetti invitati fino alla scadenza della presentazione delle 

offerte, la quale sarà indicata nella lettera di invito; 

6. DI STABILIRE che il presente avviso sia pubblicato sulla “Home page” nonché nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nella sotto-sezione “Bandi di Gara” del sito istituzionale dell’Ente; 

7. Di DARE ATTO  che la presente determina: 

 è immediatamente esecutiva  dal momento della sottoscrizione da parte del sottoscritto; 

 va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va inoltrata, per opportuna conoscenza, al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

 va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel settore “Manutenzione e Ambiente” sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

ing. Valentino Ferrara 

 


