
OGGETTO:
"Indagine di mercato, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma
2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio sgombero neve dalle strade
comunali anni 2021  - 2024" CIG 8927487B52

N.    131 del 04-10-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una procedura di gara per i lavori l’affidamento
del servizio sgombero neve delle strade comunali per gli anni 2021 – 2024 approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27/09/2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui affidare il
lavoro in oggetto;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio
in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo
complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e che, per il
combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di
provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €.
150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori
e alla semplificazione delle procedure di acquisto;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi Codice) e il decreto correttivo
56/2017, rubricato “Contratti sotto soglia”, il quale prevede che “….per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo
35 per le forniture e i servizi, 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….”;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

RICHIAMATE le linee guida dell’ANAC al punto 4.1.4 e successivi “stazione appaltante pubblica
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati
dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente Codice”;

RICHIAMATE le linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti – Documento di
consultazione, nelle quali si prevede, per le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui
all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, l'articolazione della procedura in due fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati;

DATO ATTO che l'avviso deve contenere il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli
operatori economici, le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione di tale avviso sul profilo del committente (albo pretorio
on line e sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara);
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RITENUTO di stabilire che si procederà all'invito di un numero massimo di dieci operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che presenteranno la dichiarazione di
interesse e in possesso dei requisiti previsti nell’avviso;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”

RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che:
- l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del
2016;
- importo del servizio € 105.000,00 soggetto a ribasso;
- l’appalto avrà inizio dal giorno 01/12/2021 al 30/06/2024;
- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse
risultare congrua tecnicamente ed economicamente;

PRESO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: 8927487B52;

VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- Gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale anche
se non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli;

DETERMINA

1. di svolgere la preventiva indagine di mercato ai sensi delle linee ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del Codice e, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, prevedendo la
relativa pubblicazione sul profilo del committente, ai fini dell’individuazione dell’impresa a cui
affidare i lavori di “Servizio di sgombero neve delle strade comunali per gli anni 2021 - 2024”;

2. di invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, un massimo di dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso;

3. di precisare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente il servizio di cui
all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è il “Servizio di sgombero neve dalle strade comunali per gli anni 2021
- 2024”;
- il contatto sarà stipulato a corpo e la durata dello stesso darà dal giorno 01/12/2021 al
30/06/2024;
- la forma del contratto è atto pubblico,
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 let. b)
del Codice;
- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna
delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico
– professionale ed economico – organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.
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4. di impegnare la spesa complessiva di € 128.100,00 nelle seguenti modalità per € 7.118,09 al
Capitolo 1934/1, Piano dei Conti 1.03.02.99.999 del Bilancio 2021 - Gestione Competenza, per €
42.700,00 al Capitolo 1934/1, Piano dei Conti 1.03.02.99.999 del Bilancio 2022 - Gestione
Competenza, per € 42.700,00 al Capitolo 1934/1, Piano dei Conti 1.03.02.99.999 del Bilancio 2023
- Gestione Competenza e per € 35.581,91 al Capitolo 1934/1, Piano dei Conti 1.03.02.99.999 del
Bilancio 2024 - Gestione Competenza;

5. di approvare l'allegato avviso pubblico e disporre la pubblicazione dello stesso:
- sull’Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente:
www.comune.prali.to.it/index.php/amministrazione-trasparente?id=204:bandi-di-gara-e-contratti

6. di precisare che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del “minor prezzo”;

7. di dare atto che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 8927487B52;

8. di dare atto che l'elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla
pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 131 del 04-10-2021

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 04-10-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Impegno N.   257 del 04-10-2021  a Competenza   CIG 8927487B52

Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       1934 Articolo     1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PREST. SERVIZI
Causale Indagine di mercato, propedeutica allespletamento della procedura negoziata ex art. 36,

comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per laffidamento del Servizio sgombero neve dalle
strade comunali anni 2021  - 2024 CIG 8927487B52

Importo  2021 €. 7.118,09

Importo  2022 €. 42.700,00

Importo  2023 €. 42.700,00

Importo  2024 €. 35.581,91
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 04-10-2021

Prali, lì 04-10-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 04-10-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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