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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
N° 89
del
26-10-2018

OGGETTO :APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO - ANNI 2019 – 2020 – 2021.
Approvazione elenco concorrenti, lettera di invito e relativi allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia
di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e
177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa;
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.;
Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 21.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio
Manutenzione Patrimonio;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
Premesso che il Comune di Arcisate deve appaltare il servizio di manutenzione ordinaria,
straordinaria, per opere da idraulico, per gli anni 2019-2020-2021”, per immobili comunali;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 55 del 13.9.2018 con la quale:
è stata disposta l’indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei concorrenti da
invitare alla gara d’appalto;
è stata disposta l’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto;
è stato disposto che la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previo pubblicazione di indagine di mercato
finalizzata a individuare i concorrenti da invitare, secondo il criterio del prezzo più basso, in
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, attraverso il sistema
dell’offerta mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi in quanto il contratto d’appalto sarà
stipulato a misura;
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura per l’indagine di mercato;
Considerato che in data 15.10.2018 si è proceduto al sorteggio delle ditte da invitare alla procedura
negoziata in oggetto, tra quelle che hanno partecipato all’indagine di mercato, di cui al verbale agli
atti, la cui pubblicazione è differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, la
cui pubblicazione è differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di
lavori pubblici, forniture e servizi;

Dato atto che :
- prima dell’inizio della procedura, così come stabilito dall’art. 3 dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche ed integrazioni, è necessario richiedere sul portale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione il Codice Identificativo Gara (CIG);
- pertanto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex AVCP) il Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui è stato assegnato il
seguente CIG: 7647184FDB;
Visto lo schema di lettera di invito e relativi allegati composti da:
Modello A - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere generale
Modello B - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere speciale
Modello C - offerta - dichiarazione costi sostenuti dall'operatore economico per la
manodopera e per la sicurezza
per l’esecuzione di detto servizio, predisposto dall’ufficio competente, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto conformemente alle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici;
DETERMINA
- di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento dell’appalto di
manutenzione ordinaria, straordinaria per opere da idraulico - anni 2019 – 2020 – 2021,
predisposto dall’ufficio competente, che si allegano alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, ovvero:
-

Modello A - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere generale
Modello B - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere speciale
Modello C - offerta - dichiarazione costi sostenuti dall'operatore economico per la
manodopera e per la sicurezza

- di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, la cui
pubblicazione è differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG):
7647184FDB;

- di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, i dati relativi alla presente
determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Geom. Sanfilippo Filippo
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