Comune di SANT'AGAPITO
Provincia di ISERNIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

N. 192..
Data 29/12/2017

Determina a contrarre per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione del servizio
di " GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE COMUNALI " dal 01/02/2018 al 31/12/2018 mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a €
14.500,00 (IVA esclusa)
Codice CIG: ZC9218F20C

Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/11/2017 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019 con i relativi allegati, tra cui il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2017/2019;
Dato che si rende necessario provvedere all’appalto per l’esecuzione del servizio di GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE per la durata di mesi 11 ( undici ) a partire dal 01/02/2018;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria
delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il geom. Salvatore Maddonni, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con atto n. 2 del 02/01/2015;
Visti il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e la relativa documentazione da allegare,
depositati presso l’ufficio tecnico;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:

 non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del
DUVRI;
Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi del bilancio comunale;
Dato che è stata impegnata la relativa spesa nel capitolo di bilancio 1686;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente sul Mepa alcun bando
analogo all’esecuzione del servizio di cui in oggetto;
Ritenuto quindi necessario espletare una procedura aperta da aggiudicare tramite criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
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 la Legge n. 241/1990;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di approvare l’appalto per l’esecuzione di servizi di GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI, con importo complessivo di € 14.450,00 (euro
quattordicimilaquattrocentocinquanta) (IVA esclusa) , e la relativa documentazione di gara (disciplinare
di gara, capitolato speciale d’appalto, domanda di partecipazione, dichiarazione offerta economica e
autocertificazione antimafia), elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico;

2.

di scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016.

3.

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

4.

che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE UBICATI NELLE SEGUENTI LOCALITA': " SOTTO AL
CIMITERO ", LOCALITA' PORCARILE " e "SCALO FERROVIARIO ";
 l’oggetto del contratto è IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per
l’esecuzione di servizi
 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Maddonni, e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente gara.

5.

di dare atto che è stata impegnata, una spesa complessiva di € 16.000,00, IVA compresa, al capitolo
1686 del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

6.

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

7.

che per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZC9218F20C;

8.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Sant'Agapito, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

SANT'AGAPITO, 29/12/2017
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Il Dirigente/Responsabile del Servizio
....................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art.
151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.
SANT'AGAPITO, lì 29/12/2017
Il Responsabile del Servizio finanziario
....................................................................

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE COMUNALI” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56.
SANT'AGAPITO, lì ....../....../............
Il Funzionario responsabile
....................................................................
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