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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed
Ecologia - Contenzioso -

DETERMINAZIONE
Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

N. 531

DEL 21/08/2019

REG. GEN. N. 1481 del 21/08/2019

Pubblicata al n° 2428
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
21/08/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Determina a contrarre e approvazione capitolato - Indizione di procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite
procedura di richiesta di offerta ( RDO ) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione ( MePA ), per l'acquisto di attrezzature per l'incremento della raccolta
differenziata. GIC Z56290F956
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. NR. 01

PREMESSO:
 che questo ente ha partecipato con propria istanza del 18/12/2018, prot n. 0028189,

all'Avviso pubblico “Trasferimenti ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per
l'acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento
della raccolta differenziata”, bandito dalla Città Metropolitana di Napoli con propria
Determina Dirigenziale n.7897 del 12/12/2018 e pubblicato sul sito dello stesso Ente in
data 13/12/2018;

 che con Determinazione Dirigenziale nr. 8453 del 28/12/2028, la Città Metropolitana di
Napoli Approvava l'elenco dei comuni beneficiari impegnava la spesa in loro favore;

 che il Comune di Somma Vesuviana risultava dalla predetta determinazione beneficiario
della somma di euro 73.960,00 (settantatremilanovecentossesanta/00), quale
trasferimento in conto capitale per l'acquisto di mezzi e attrezzature;

 che come da progetto presentato, la somma di euro 23.960,00 (IVA inclusa) dovrà essere
utilizzata per l'acquisto di nr. 20 isole per la raccolta differenziata con tre cestini e paletto
di sostegno e fissaggio a terra; nr. 15 spegnisigarette/posacenere con paletto di sostegno e
fissaggio a terra; nr. 15 contenitore/cestino per le deiezioni canine con paletto di sostegno
e fissaggio a terra;

 che la somma di euro 23.960,00 copre il 100% della spesa prevista e non ci sono ulteriori
somme del Comune di Somma Vesuviana a titolo di cofinanziamento;

 che è stata sottoscritta con la Città Metropolitana di Napoli l'apposita convenzione che
regola il modalità e tempi del predetto trasferimento;

 che con nota di prot. n. 12870 del 24/05/2019 si è proceduto ad effettuare un indagine di
mercato al fine di individuare operatori economici abilitati alla fornitura di quanto sopra
menzionato;

DATO ATTO:
 che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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;

 che come disposto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

 che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO:
 che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una
convenzione per la fornitura del bene in oggetto così come previsto dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.488 ;

 che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto,
pertanto che sul Me.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di
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offerta (RdO);

RITENUTO NECESSARIO
 provvedere alla fornitura in oggetto al fine di garantire il regolare svolgimento

dell'attività istituzionale;
 procedere per la fornitura in esame ai sensi degli artt. 30 co. 1, e 36 del Codice dei

Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di economicità di efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione
in modo da assicurare la effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;

 avviare pertanto la procedura MEPA tramite la pubblicazione di R.d.O., invitando a
presentare un'offerta gli operatori economici che hanno manifestato la loro volontà a
seguito della pubblicazione dell'Avviso di selezione effettuato con nota prot. n. 12870 del
24/05/2019;

 che, ai fini dello snellimento della procedura, avendo partecipato alla suddetta
manifestazione di interesse nr. 21 ditte , si è proceduto al sorteggio pubblico ed anonimo
per selezionare nr. 10 fra esse a cui inviare l'invito;

 necessario procedere all’acquisto di nr. 20 isole per la raccolta differenziata con tre
cestini e paletto di sostegno e fissaggio a terra; nr. 15 spegnisigarette/posacenere con
paletto di sostegno e fissaggio a terra; nr. 15 contenitore/cestino per le deiezioni canine
con paletto di sostegno e fissaggio a terra;

 procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95 comma 3 b-bis) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO
 che l'importo a base d'asta, alla luce degli atti relativi, è ricompreso nel limite di cui

all'art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 che la spesa massima stimata per la fornitura trova completa copertura nel trasferimento

da parte della Città Metropolitana di cui in premessa;

EVIDENZIATO
 che nel rispetto del principio di rotazione, gli inviti saranno inoltrati ad operatori non

beneficiari di altro analogo/invito/affidamento;
 che gli operatori economici che saranno invitati dovranno essere iscritti presso la Camera

di Commercio competente territorialmente nel settore di attività o analogo concernenete
il bene da fornire e possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale;

PRECISATO
 che i beni da acquisire corrispondono sul piano qualitativo a quanto necessario per lo

svolgimento delle attività istituzionali e non presentano caratteristiche superflue;
 che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui

all'art. 80 del d.lgs nr. 50/2016;

VISTI
 l’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici che

stabilisce, al secondo comma, che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti decretano
o determinano di contrarre;

 l’articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000
che stabilisce che con la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

 gli articoli 95 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei Contratti
pubblici, che regolano i criteri di aggiudicazione;
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 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, “Procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate
dall’Anac con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 come aggiornate con delibera nr.206
del 1/03/2018 e rese ai sensi dell'art.36 del D.Lgs nr. 50/2016;

RICHIAMATI
 il d.lgs. nr. 267/2000 “Testo Unico sugli Enti Locali – T.U.E.L.”;
 il d.lgs. nr. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche”;
 la Legge nr. 241/90 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;
 il d.lgs. 50/2016 così come novellato dal d.lgs. nr. 56/2017 e dalla Legge nr. 55/2019

“Codice dei Contratti Pubblici”
 lo Statuto e i Regolamenti comunali in materia di organizzazione dei servizi e delle

competenze interne nonchè di acquisizioni di beni e servizi esterni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate :
 di procedere con via telematica da avviare mediante pubblicazione di R.d.O. sul MePA,

per l'acquisto nr. 20 isole per la raccolta differenziata con tre cestini e paletto di sostegno
e fissaggio a terra; nr. 15 spegnisigarette/posacenere con paletto di sostegno e fissaggio a
terra; nr. 15 contenitore/cestino per le deiezioni canine con paletto di sostegno e fissaggio
a terra;

 di approvare, quali allegato al presente atto il capitolato speciale di appalto;
 di approvare il verbale del sorteggio degli operatori economici che hanno risposto

all'Avviso pubblico, di cui alla nota prot. n. 12870 del 24/05/2019, ( all. ) svoltosi in data
25/07/2019;

 di indicare il CIG nr. Z56290F956 relativo a tutte le fasi relative alla presente procedura;
Di dare atto che:
 si procederà ad invitare i 10 operatori economici selezionati con il sorteggio pubblico del

25/07/2019 al lotto denominato “ATTREZZATURE PER L'INCREMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA";

 l'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.vo 50/2016 e ss. mm. e ii, rispetto all'importo a base
d'asta fissato in
€ 19.639,34 IVA esclusa;

 le modalità di esecuzione della fornitura sono stabilite nel Capitolato speciale di appalto;
 si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 la stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria avverrà mediante la procedura

MePA;
 il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di

cui all'art. 86 del d.lgs. nr. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;
 si procederà alla stipula del contratto all'esito dei controlli;
 la presente determinazione non comporta al momento impegno di spesa in quanto

successivo alla individuazione dell'aggiudicatario della fornitura;
 si trasmette in ogni caso la presente al Responsabile della P.O. nr. 02 – Servizi Finanziari,

per i controlli di competenza e l'apposizione del relativo parere;
 che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs. 50/2016 e art 5

della L. nr. 241/90, è il Responsabile del Servizio Ambiente Dott. Francesco Ferraro;
 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 il parere favorevole del R.U.P. è reso contestualmente alla presente;
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 successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

 la presente si trasmette per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia -
Contenzioso

DI PALMA VINCENZO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 21/08/2019

Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali -
Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)

f.to DI PALMA VINCENZO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 21/08/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 21/08/2019

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia
- Contenzioso

DI PALMA VINCENZO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 2428 dell’Albo Pretorio del Comune dal 21/08/2019 al 05/09/2019.

Somma Vesuviana, li 21/08/2019

f.to MAIONE ROBERTO


