
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 

SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE
 

DETERMINAZIONE N. 41 del 04-03-2020
 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DEI SERVIZI DI
NOTIFICA DEL COMUNE DI GAVORRANO.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-         i decreti del Sindaco n° 27/2019 e n° 1/2020 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi;
-         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
-         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019  “Approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021”;
-         la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie
ai responsabili dei servizi"

 

 PREMESSO che :
-          in data 30.06.2020 scadrà il contratto in essere con la ditta Green Line srl per il servizio di
consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Gavorrano;
-          con deliberazione n. 12 del 24.02.2020 la Giunta Comunale ha stabilito di affidare a terzi il
servizio di notifica degli atti (giudiziari, tributari, violazioni codice della strada) a mezzo
Messo notificatore e comunicazioni connesse come disciplinato dal Codice di procedura civile
(artt. 137 e segg.), dalla L.890/1982 e ss.mm. nonchè dal D.P.R. n. 600/1973 e ss. mm.
-          nella medesima deliberazione viene demandata allo scrivente l'attivazione di un'unica
procedura per l'affidamento dei servizi sopra detti;
-          il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente procedura;



-          ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

  
  RILEVATO che

-          allo scopo di conseguire il miglior risultato possibile sotto il profilo del confronto
concorrenziale e della tutela degli interessi dell'Amministrazione in considerazione della
peculiarità dei servizi interessati si ritiene opportuno suddividere l'affidamento in n. 2 lotti;
-          il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 60.000,00 oltre IVA per un periodo di anni
due, rinnovabile per ulteriori anni due, ovvero un importo complessivo di Euro 120.000,00
oltre IVA;

 
VISTO :

-          l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per il quale per gli affidamenti di
forniture e servizi di importo compreso tra Euro 40.000,00 e le soglie comunitarie le
stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, 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;
-          le linee guida ANAC n.4 ed in particolare il punto 5.1 relativo all'indagine di mercato;
-          i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza ed
economicità di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs.;           

 
            RILEVATO che non  sono state rinvenute sul portale www.acquistinrete.it convenzioni o altri
strumenti compatibili con le esigenze dell'ente;
 
            RITENUTO, sulla base della normativa vigente nonchè in considerazione della natura dei
servizi, di :

-          procedere all'individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da tenersi con il criterio del'offerta
economicamente più vantaggiosa;
-          individuare i soggetti economici da invitare alla procedura mediante indagine di mercato
tra gli operatori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente di un
apposito avviso;
-          di espletare la successiva procedura tramite lo strumento della RdO al prezzo più basso, sul
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato e gestito da
CONSIP SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 
PRECISATO CHE :
 

-          gli operatori economici potranno presentare manifestazione di interesse per uno o
entrambi i lotti e potranno aggiudicarsi uno o entrambi i lotti;
-          l'avviso resterà pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente (sul
sito istituzionale del Comune di Gavorrano) e all'albo on - line per n. 30 giorni;
-          tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;

 
            VISTI lo schema di avviso e di istanza di manifestazione d’interesse allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
 
            RILEVATO che sono stati acquisiti i seguenti CIG per la procedura in oggetto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) :

-          LOTTO 1 CIG 82254228F5



-          LOTTO 2 CIG 8225467E16;
 
 

 

D E T E R M I N A
 

per quanto espresso in premessa, di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la1.
manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza che, allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on line2.
del Comune di Gavorrano nonché nel sito internet comunale nella corrispondente sezione
dell'Amministrazione trasparente per un periodo di gg. 30 (trenta) consecutivi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


