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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con  deliberazione della Giunta Comunale n.  119 del  04/07/2017 si  approvava  il
progetto, predisposto in  base alle disposizioni di cui al  comma 15 dell'art. 23, del
D.Lgs.  50/2016,  relativo  al  servizio  di  pronto  intervento  reperibilità,  allerta per  il
rischio idrogeologico, protezione civile viabilità rurale 2017- dicembre 2019;

– con determinazione a contrarre n.1142 del 11.09.2017 del Settore Edilizia pubblica,
infrastrutture,  strade  ambiente,  servizi  tecnologici, si  stabiliva  di  indire  una
procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs. n. 50 del
2016,  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui  sopra,  con  il  criterio  dell'offerta  al
massimo ribasso - CIG n. 7192142754;

Considerato che con tale atto si è disposto:

– di invitare, ove esistenti, almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato;

– di  estendere  l'invito  anche  all'affidatario  uscente  alla  luce  anche  del  grado  di
soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale e
della specificità del servizio

– di stabilire come criterio di capacità tecnica – professionale per la partecipazione
alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 83, c.1, lett.c, del d.lgs. n. 50/2016, l'aver
eseguito  servizi  corrispondenti  a  quelli  oggetto  della  gara  nei  confronti  di  enti
pubblici o privati, nell'ultimo triennio (2014-2016), per un importo complessivo pari a
quello posto a base di gara;

– che, così come previsto dal regolamento approvato con delibera di giunta n. 119 del
28.06.2016, l'espletamento delle procedure di gara sia attuato dal Settore scrivente;

Preso atto che l'articolo 36, comma 2 lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno 10 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture 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; 

Ritenuto  di  invitare  alla  procedura  di  che  trattasi  n.  5  operatori  economici  individuati
attraverso la suddetta indagine di mercato precisando che, in applicazione del criterio di
rotazione sancito dal Decreto legislativo 50/2016, qualora il numero delle manifestazioni di
interesse sia superiore a cinque si procederà nel seguente modo: 

1. se  gli  operatori  economici  partecipanti  sono  in  numero  pari  a  6,  compresa  la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà
ad  invitare  i  5  operatori  economici  con  esclusione  dell'operatore  economico
uscente;

2. se gli operatori economici partecipanti sono in numero superiore a 6, compresa la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà al
sorteggio  degli  operatori  economici  partecipanti  con  l'esclusione  dell'operatore
economico uscente;

Considerato inoltre:

– che  la  manifestazione  di  interesse  ha  l'unico  scopo  di  comunicare  all'Ente  la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta, a seguito di procedura negoziata;



– che con tale avviso esplorativo non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ma è da
intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  volto  esclusivamente  ad  acquisire  in
modo non vincolante, manifestazioni di interesse alla procedura;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  l'allegato  avviso  esplorativo  e  il  relativo  modulo  di
manifestazione di  interesse,  che verrà  pubblicato per 15 giorni  sul  sito web dell'Ente e
costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  29/03/2017  n.  12   che  approva  il
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.  151 del  D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  10,
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione piano
della gestione dell'esercizio 2017”;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di  svolgere  una  preliminare  indagine  esplorativa  del  mercato  al  fine  di  acquisire  le
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti
individuati con determinazione del Settore Edilizia pubblica N. 1142 del 11.09.2017 ; 

di  stabilire  che,  in  applicazione del  criterio  di  rotazione sancito  dal  Decreto  legislativo
50/2016,  qualora  il  numero delle  manifestazioni  di  interesse sia  superiore  a cinque si
procederà nel seguente modo:

– se  gli  operatori  economici  partecipanti  sono  6,  compresa  la  manifestazione  di
interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà ad invitare i 5 operatori
economici con esclusione dell'operatore economico uscente;

– se gli operatori economici partecipanti sono in numero superiore a 6, compresa la
manifestazione  di  interesse  della  ditta  già  aggiudicataria  del  servizio,  si  procederà  al
sorteggio degli operatori economici partecipanti con l'esclusione dell'operatore economico
uscente;

di  approvare,  a  tal  fine,  l'avviso  esplorativo  e  il  relativo  modulo  di  manifestazione  di
interesse allegati al presente atto per farne parte integrante;

di pubblicare per 15 giorni l'avviso esplorativo e il suo allegato:

– sull'albo pretorio on line e sul sito internet della Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione trasparente”

– sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it;

L'istruttore

Stefania Pani                                                                   Il Responsabile del Settore

                                                                                            Dott.ssa Sandra Licheri
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