COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina Altro

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 159/2020
Num. Generale 302 del 23/04/2020
Oggetto: INDIZIONE GARA, mediante procedura negoziata, per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
edifici/strutture comunali.”- - CIG Z0C2CB5E35
OGGETTO: INDIZIONE GARA, mediante procedura negoziata, per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti
elettrici degli edifici/strutture comunali.”- - CIG Z0C2CB5E35
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI
PREMESSO CHE


con decreto sindacale n. 22/2019 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di responsabile
dell’Area Ambiente Patrimonio e Manutenzione, ivi compresa l'attribuzione delle funzioni di cui
all'art. 107 D.Lgs n. 267/2000;



in data 07.11.2019 lo scrivente è stato abilitato ad operare sulla piattaforma Net4marcket
dell'ASMEL
RICHIAMATA la determina a contrarre n° 151/2020 (Num. Generale 284) del 17/04/2020 ad
oggetto: “Affidamento, mediante procedura di gara negoziata, del “Servizio di manutenzione
per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture
comunali.”- Determina a Contrarre, Prenotazione impegno di spesa, approvazione Capitolato
Speciale di Appalto, Lettera di invito e modelli di partecipazione - CIG Z0C2CB5E35”con la quale

si determinava di:
DI APPROVARE ed avviare la procedura a contrarre per l’affidamento in appalto del“Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
edifici/strutture comunali.” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lettera b) del
D.Lgs 50/2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati in appositi
elenchi di operatori economici con aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo come stabilito
dall’art. 36 c. 9 bis del D.Lgs 50/2016;
DI APPROVARE il seguente quadro economico:
SERVIZI E PRESTAZIONI IN APPALTO
“Servizio di manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica
illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture
A comunali.”
B oneri per la sicurerzza
Importo soggetto a ribasso

€ 26.400,00
€ 1.050,00
€ 25.350,00

C
D = E+F SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
E IVA servizio 22%
F Incentivo 2% art. 113 D.Lgs 50/2016

G=A+D TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€ 6.336,00
€ 5.808,00
€ 528,00

€ 32.736,00

DI APPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto per “Servizio di manutenzione per mesi 12 della rete
di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture comunali”, la lettera di invito
con disciplinare di gara, modello di Domanda di partecipazione, modello di offerta economica, e
modello di autodichiarazione di sopralluogo allegati alla presente.
DI DARE ATTO che fanno parte dei documenti di gara, sebbene non materialmente allegati alla
presente, i grafici dello “stato di fatto”: 01 (stralcio), 02, da 25 a 36, del progetto approvato con
determina LL.PP. n° 209/2018 (R.G. n° 613/2018) che saranno resi disponibili sulla piattaforma Asmel
ai partecipanti alla gara.
DI DARE ATTO
Che l’impegno di spesa pari ad € 32.208,00 comprensivo di iva sarà così ripartito:
·

€ 18.788,00 (7/12 di € € 32.208,00) al macroaggregato 1.03.02.09.004 miss. 10 progr.05 capitolo
1823.1 annualità 2020;

·

€ 13.420,00 (5/12 di € 32.208,00) al macroaggregato 1.03.02.09.004 miss. 10 progr.05 capitolo
1823.1 annualità 2021;
Che gli incentivi art. 113 d.lgs 50/2016, pari ad € 528,00, saranno impegnati con separato atto dopo
l’approvazione del Bilancio 2020/2022 nel quale è stato previsto un apposito capitolo di bilancio
destinato a finanziare i predetti incentivi
DI RICORRERE, per la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata, e per l’espletamento
della gara alla piattaforma informatica della centrale di committenza ASMEL-Asmecomm
DI INVITARE alla trattativa negoziata le ditte che saranno individuare in numero congruo, a cura del
responsabile dell’Area Tecnica secondo criteri oggettivi, sulla piattaforma indicata ed il cui elenco
sarà reso noto non prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
DI MANTENERE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016, in capo allo scrivente Responsabile
dell’Area Ambiente, Patrimonio e Manutenzione il ruolo di RUP Responsabile Unico del Procedimento
e Responsabile dell’Esecuzione per la procedura di cui al presente atto.
DI DARE ATTO:

·

che in relazione al presente provvedimento non sussistono conflitti di interessi fra lo scrivente e i
destinatari dell’atto, ex art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n° 190/2012

·

di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e della normativa anticorruzione;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis del D.lgs 267/2000.
DI DARE ATTO che ai sensi della Delibera di G.C. n 39/2012:
a. la prestazione consiste nello svolgimento del “Servizio di manutenzione per mesi 12 della rete di
pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture comunali.”
b. la prestazione non è unica e si concluderà entro 12 mesi dall’affidamento del servizio che avverrà
verosimilmente il 01.06.2020;
c. si concorda che la fattura deve essere presentata mensilmente a quest’Ente, entro 30 gg dalla
prestazione;

d. i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area finanziaria per i conseguenti adempimenti e
per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art 184 del d.lgs
267/2000.
DI DARE ATTO che per la gara è stato acquisito sul portale ANAC il CIG Z0C2CB5E35
DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione è esecutiva nel momento in cui verrà apposto il
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000.
DI DARE ATTO E COMUNICARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro
60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.

RITENUTO di procedere all’indizione della procedura negoziata sulla piattaforma ASMEL
ASMECOMM fissando i termini della procedura gara.
DATO ATTO che, a causa del mancato espletamento e, quindi, aggiudicazione della gara indetta
dall’Area LL.PP. per l’ "Adeguamento ed efficientamento della pubblica illuminazione del
Comune di Casaluce" l’impianto di P.I. è rimasto, fatti salvi alcuni interventi spot, senza
manutenzione da alcuni mesi per la qualcosa presenta anomalie di funzionamento che
necessitano di urgenti interventi di manutenzione ordinaria.
RITENUTO, per quanto sopra, di indire la gara con tempestività fissando a fronte del limite
minimo di 10 giorni per la presentazione delle offerte 15 giorni naturali e consecutivi.
CONSIDERATO che può indirsi la gara a far data da oggi 23.04.2020 fissando come termine
ultimo per la presentazione delle offerte a “minor prezzo” la data del 07.04.2020
VISTO il Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto tra la Prefettura di Caserta ed il
Comune di Casaluce;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
RITENUTO procedere in merito;

ATTESA la propria competenza in merito in virtù di quanto precede e del decreto sindacale n.
22/2019, nonché, l’assenza in capo allo scrivente di conflitti di interessi ex art. 6 bis – L. 241/90;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa:
DI INDIRE la gara per l’aggiudicazione del“Servizio di manutenzione per mesi 12 della rete di
pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture comunali.”
DI DARE ATTO


che la gara, benché inferiore ad € 40.000,00, è indetta mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’ art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori
economici



che sono stati individuati, nell’elenco degli operatori economici dell’ASMEL, un numero
congruo di operatori da invitare dotati di adeguata qualificazione per il servizio da aggiudicare



che tale elenco sarà reso noto solo a seguito dello spirare dei termini imposti dal Codice dei
contratti per la divulgazione dei partecipanti alla gara



che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo come stabilito dall’art. 36 c. 9 bis
del D.Lgs 50/2016;



che la data di inizio della procedura è fissata al 23.04.2020 ore 12.00



che il termine finale per la presentazione dell’offerta è fissato per il 07.04.2020 ore 12.00



che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato per il 30.04.2020 ore 12.00
DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione, diviene esecutiva al momento della
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
DI DARE adeguata pubblicità alla presente procedura mediante pubblicazione della presente sul
sito istituzionale dell’Ente e nella sezione Trasparenza del sito;

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

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:23/04/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/04/2020
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 493
Casaluce, 23/04/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

