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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
  
  
Numero Generale 920  
del 28/12/2018  
 
Numero Area 66  
del 27/12/2018  
  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE 

TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL PORTATE TELEMATICO MEPA - 
“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI MARSICOVETERE ESCLUSO IL CENTRO 
STORICO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019 - 
APPROVAZIONE CAPITOLATO – CIG: ZA32680C36.-  

 
File Allegati 
 Allegato001  

*  * * * * * 
 
L’anno il giorno ventisette  del mese di dicembre, nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso CHE: 

 Con determina n. 760 del 06/11/2018 è' stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del 
servizio di che trattasi a mezzo PROCEDURA APERTA; 

 La predetta procedura si è rivelata deserta;  
 Nelle more di espletamento delle nuove procedure di gara si è reso necessario affidare 

temporaneamente il servizio a ditta idonea avente i requisiti di legge; 
 

Considerato che: 

 si rende necessario provvedere ad esperire una nuova procedura di gara mediante Trattativa 



 

 

diretta da espletarsi tramite il portale telematico MEPA, con le modalità previste per legge, ai sensi 
dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. lvo n. 50/2016;   

 
TENUTO CONTO che risulta assolto l'obbligo, ex art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con L.94/2012, 
di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, 
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa; 

 

ACCERTATO CHE: 

 per le motivazioni sin qui esposte è possibile procedere in maniera autonoma all'affidamento del 
servizio in oggetto, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti, per cui si intende 
procedere all'affidamento mediante Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs 
50/2016 alle condizioni previste nel capitolato d'appalto allegato alla presente che ne rimane parte 
integrante e sostanziale; 

 

CHE la procedura di gara prende inizio con la determinazione a contrarre, che deve contenere gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CHE in considerazione della natura del servizio, è possibile un affidamento diretto mediante Trattativa 
Diretta da espletarsi tramite il portale telematico MEPA; 

CONSIDERATO CHE: 

 il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio di sgombero 
neve e spargimento sale nel territorio comunale con esclusione del centro storico di 
Marsicovetere a decorrere dal 1° Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019; 

 l'oggetto dell'appalto  è individuato e descritto nel capitolato di appalto allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione che contenente gli elementi essenziali 
del contratto; 

 l'affidamento avrà la durata di 3 mesi, precisamente a decorrere dal 1° Gennaio 2019 al 31 
Marzo 2019; 

 la scelta del contraente avverrà mediante Trattativa Diretta, da espletarsi tramite la 
piattaforma informatica MEPA; 

Richiamati:  

 l’art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.” legge anticorruzione”) che prevede 
l’obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli 
affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato 
digitale standard aperto; 

Richiamati altresì: 

 il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare: 
- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione 

di impegni di spesa; 

- l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di 
assunzione; 

- l'art. 192 che testualmente recita: 

 "- Determinazioni a contrattare e relative procedure. 



 

 

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 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. 

 

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque 
vigente nell'ordinamento giuridico italiano. ". 

 l’art.  32.  comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “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.” 

Ritenuto pertanto di dover individuare preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione dell’operatore economico e contestualmente procedere all’affidamento del Servizio; 

Dato atto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 
136 e s. m. i., è stato acquisito il seguente codice CIG ZA32680C36; 

Precisato che i costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 
appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro sono ricompresi nei prezzi applicati; 

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale n° 07 del 10/10/2016 di nomina a responsabile dell’Area Vigilanza, come 
modificato e integrato con decreto n. 1 del 29/02/2017 e n. 10 del 06/07/2017; 

P R O P O N E 

 

o Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

o Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto del servizio di che 
trattasi mediante Trattativa Diretta tramite il portale informatico MEPA alla ditta T.M.T. 
S.R.L. per un importo presunto di € 5.000,00 di cui € 900,00 per indennità mensile di 
reperibilità e € 4.100,00 per le prestazioni orarie di servizio (pari a € 50,00 per ogni ora di 
intervento) esclusa IVA,  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.   A del  d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
 Di approvare il capitolato di appalto che unitamente al presente provvedimento viene pubblicata 

all’albo pretorio on line dell’ente e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 

 Di precisare che l’eventuale affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligato al 
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è 
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto 
corrente dedicato come da modulo in atti depositati;  
 

 Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto 
sarà stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata; 
 

 Di dare atto, altresì, che l'importo complessivo dell'appalto, compreso di iva, accessori ed oneri 



 

 

ammonta a € 5.000,00 da imputare sul bilancio 2019; 

 Di impegnare, la somma di € 834,10 sul capitolo 1813/10 del bilancio 2018 - 2020, esercizio 2018, 
gestione competenza; la somma di e 4.500,00 sul capitolo 1813/10 dell'esercizio 2019; € 765,90 sul 
capitolo 1813/60, esercizio 2019 per un totale di € 6,100,00 (Iva Inclusa).  

 Di dare atto Ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
 il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento del servizio di SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE ESCLUSO IL CENTRO STORICO DI 
MARSICOVETERE nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019; 

 l’oggetto del contratto è L’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE ESCLUSO IL CENTRO STORICO DI 
MARSICOVETERE; 

 il sistema di affidamento è quello descritto in narrativa, qui integralmente richiamato; 
 la durata del contratto e’ pari a tre mesi decorrenti dal 01/01/2019 e sino al 31/03/2019; 
 il pagamento della prestazione avverrà con le modalità del c.s.a.  
 Per quanto non espressamente previsto nella presente si fa riferimento alla normativa vigente; 
 infine che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso 

l’Ufficio Polizia Locale di Marsicovetere, che avrà cura di conservarla nelle forme stabile dalla legge. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Dott. Michele PETRONE) 

 
 

*  *  *  *  * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
 
Visto l’art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
Concede il parere  tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa 
MARSICOVETERE, lì 27/12/2018  
 
L’ISTRUTTORE 
Michele PETRONE  

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
Michele PETRONE  

______________________________ 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 



 

 

Importo T.F.S.I. Anno Num. Peg Art. Stanziamento Disponibilità 
Num. 
Mand. 

Data Mandato 

834,10 
1. 3. 
2.99.999. 

2018   
1813  010  15.000,00 11.688,84 

  

4.500,00 
1. 3. 
2.99.999. 

2019   
1813  010  15.000,00 11.688,84 

  

765,90 
1. 3. 
2.99.999. 

2018   
1813  060  5.000,00 3.412,42 

  

 
Visto l’art. 151 e l’art. 153 comma 5 del medesimo T.U.; 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 
Concede il parere di regolarità contabile FAVOREVOLE  
MARSICOVETERE, lì 27/12/2018  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
CONTABILE 

Dott. Palmino FIORE  
 

___________________________________ 
 
 
VISTO attestante  la copertura finanziaria della spesa ivi prevista ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
 MARSICOVETERE, lì 27/12/2018  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
CONTABILE 

Dott. Palmino FIORE  
 

___________________________________ 
 

 
*  *  *  *  * 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
 
VISTO la proposta di determinazione sopra riportata 
 
DATO ATTO che  in merito alla presente proposta di determinazione n. 66 del 27/12/2018 è stato 
acquisito il parere tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa da parte del responsabile dell’AREA VIGILANZA ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/00,  in data 27/12/2018 e il parere preventivo FAVOREVOLE di regolarità 
contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’AREA 
AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00,  in data 
27/12/2018 .  
 

DETERMINA 



 

 

 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone  proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 
 
MARSICOVETERE, lì 28/12/2018  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
Michele PETRONE  

 
______________________________  

 
 

 
La presente determinazione 
- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il 28/12/2018 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. (N. 1423 REG.PUBB.);  
 

L’Impiegato addetto 
Francesca VITA  

 


