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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 104/2017/IMP
Determina a contrarre
(Art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Punto 3.1.2. Linee Guida n. 4 ANAC)
FORMALE RICHIESTA DI OFFERTA A DITTA SPECIALIZZATA
per affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del servizio di pubblicazione
OGGETTO:

bando di gara appalto sulla G.U.R.I. e estratto bando su n. 4 quotidiani
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Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Premesso che:
Questo Ente Pubblico, ha la urgente necessità di disporre del servizio di pubblicazione di una gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ossia il bando sulla G.U.R.I. e l’estratto di bando su n° 4 quotidiani ai
sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 2-3 del Decreto del M.I.T. 02.12.2016.
Trattasi della Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio integrato di
raccolta, trasporto, conferimento e operazioni di recupero dei rifiuti classificabili con CER 20 01 27* vernici, inchiostri,
adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, provenienti da raccolta differenziata (CIG da definire
successivamente).
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OGGETTO DEL SERVIZIO: Pubblicazione di:
•

BANDO DI GARA sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 5° serie
speciale Contratti pubblici.

•

ESTRATTO DI BANDO DI GARA su N. 2 (due) dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su N. 2 (due) quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si esegue il contratto.
Considerato quanto segue

L’art. 32 co 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così prescrive: “2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
L’art. 36 ai commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così prescrive:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono
nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”.
Le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” dispongono per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro al netto Iva, in particolare:
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3 1 2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”
Nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi, si valuta la fattibilità di un affidamento
diretto ai sensi del’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta preventivo a più
Imprese facenti parte dell’elenco ufficiale degli Intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione
telematica delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su
quotidiani, per il servizio in oggetto.
Per tali operatori economici sono stati preventivamente verificati il rilascio del Documento Unico
di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) on line regolare e l’assenza di cause ostative a contrarre con la
Pubblica Amministrazione attraverso la visura delle annotazioni riservate presso l’ANAC.
Determina

Di disporre di valutare la fattibilità di un affidamento diretto ai sensi del’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. a seguito di richiesta preventivi a Imprese intermediarie autorizzate alla raccolta e
trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su
quotidiani, per il servizio di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e dell’estratto di bando su N° 4

quotidiani, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e degli artt. 2-3 del Decreto del M.I.T.
02.12.2016, della gara di appalto a Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del
servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento e operazioni di recupero dei rifiuti classificabili con CER 20 01 27*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, provenienti da raccolta differenziata (CIG da definire
successivamente).
Chieri, 04.12.2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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