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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 42/2019/IMP
Determina a contrarre Punti 4.1.2. e 4.1.3 Linee Guida n. 4 ANAC
Art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Indizione di VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI SPESA
ai sensi del Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n. 4
OGGETTO:

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
avviso di esito di gara ad asta pubblica sulla G.U.R.I. e estratto avviso esito di
gara ad asta pubblica sui quotidiani.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA 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.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso che:

Questo Ente Pubblico, ha la necessità di disporre del servizio di pubblicazione di un avviso di esito
di gara ad asta pubblica (Pubblico incanto) sulla G.U.R.I. e di relativo estratto di avviso di esito
di gara ad asta pubblica (Pubblico incanto) su n. 4 quotidiani.
Trattasi del Pubblico incanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, 37 e 73 comma 1, lett. c) e 76,
commi 1, 2 e 3 del R.D. 827/1924 e dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la vendita a rialzo per
operazioni di recupero, escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei
rifiuti C.E.R. 20 01 01 “Carta e cartone” - derivanti dalla raccolta differenziata congiunta svolta con
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sistema “porta a porta” nel territorio del Consorzio. (NO C.I.G., in quanto non trattasi di appalto
perché relativo ad un contratto attivo).

OGGETTO DEL SERVIZIO: Pubblicazione di:


AVVISO DI ESITO DI GARA AD ASTA PUBBLICA (PUBBLICO INCANTO)
integrale sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 5° serie speciale
Contratti pubblici (sezione Avvisi esiti di gara).



ESTRATTO DI AVVISO DI ESITO DI GARA A AD ASTA PUBBLICA (PUBBLICO
INCANTO) 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
Sebbene, siano soddisfatti tutti i limiti e le condizioni di Legge per un affidamento diretto di cui
all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si reputa necessario come da Punto 4.3.1. delle Linee
Guida ANAC n. 4 ove è riportato: “ In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici

rappresenta

una

best

practice

anche

alla

luce

del

principio di concorrenza”. Nel rispetto generale, ove effettivamente fattibile, del principio di rotazione degli
inviti di cui all’art. 36 co 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si deve disporre, quindi, di una preventiva procedura di “confronto dei preventivi di spesa” per ottenimento
offerte tra operatori economici effettivamente specializzati nel settore delle pubblicazioni legali per
Pubbliche Amministrazioni Stazioni Appaltanti regolarmente iscritti all’elenco ufficiale degli
Intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I), che effettivamente nei loro servizi pubblichino
per le P.A. sia sulla G.U.R.I. che sui maggiori quotidiani nazionali e sui quotidiani locali o con edizioni
interne locali, ai fini della concorrenzialità e della maggiore economicità per il Consorzio, in modo da
ottenere un prezzo di costo più vantaggioso e competitivo e procedere al conseguente affidamento al
miglior offerente.
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:

“4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”
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“4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere

tramite

determina

a

contrarre

o

atto

equivalente

in

modo

semplificato,

ai

sensi

dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”
L’art. 32 co 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “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”.
Determina

Di disporre, tramite apposita lettera di invito, una preventiva procedura di “confronto dei preventivi di spesa”
come da best price indicata al Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n. 4 tra almeno n° 2 operatori
economici specializzati nel settore delle pubblicazioni legali per Pubbliche Amministrazioni Stazioni
Appaltanti regolarmente iscritti all’elenco ufficiale degli Intermediari autorizzati alla raccolta e
trasmissione telematica delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I), che effettivamente nei loro servizi pubblichino per le P.A. sia sulla G.U.R.I. che sui maggiori
quotidiani nazionali e sui quotidiani locali o con edizioni interne locali, e conseguente affidamento al
miglior offerte per il servizio sopradescritto in premessa. Nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti di cui all’art. 36 co 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione preventivi: prezzo più
basso (ex art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà (ai sensi dell’art. 93 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), di non richiedere garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura di cui all’art.
36 co. 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. e della facoltà (ai sensi dell’art. 103 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), di non richiedere la garanzia definitiva all’aggiudicatario in quanto gli operatori economici
invitati alla presente procedura di richiesta preventivi hanno una sufficiente affidabilità e professionalità
data dalla loro specializzazione nel campo e nel mercato in cui operano.
In ottemperanza al sopracitato art. 103 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), e alla FAQ n. 4 dell’
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle Linee guida n. 4 - 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, al prezzo offerto in preventivo dall’operatore economico risultante aggiudicatario
si dovrà concordare tra le parti una miglioria economica a favore della Stazione Appaltante,
richiedendo uno sconto in percentuale, ed il prezzo così ridotto costituirà il prezzo effettivo di
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aggiudicazione definitiva efficace e di incarico.
Al fine dell’ammissibilità ad essere invitato, per ogni operatore economico verranno
preventivamente verificati l’iscrizione alla CCIAA, il 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.
Chieri, 15.05.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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