Settore N.7 Patrimonio
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 1178 del 24-10-2016
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), E
ART. 63, MEDIANTE CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95,
COMMA 4, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI
MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE
2016" - CUP E69D16001780004 - CIG 6841470FA1 - NG 6550065

PREMESSO
Che si rende necessario provvedere alla realizzazione del servizio di allestimento luminarie natalizie
per l’anno 2016 in quanto lo stesso servizio:
- rientra tra gli intenti e le finalità dell’Amministrazione Comunale al fine di promuovere ed
valorizzare le attività commerciali;
- le festività natalizie, rappresentano l’occasione per creare importanti momenti di aggregazione per
la cittadinanza e momenti di sviluppo;
Che a tal proposito con Delibera di G.M. n. 124 del 18.10.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo “FORIO LUCI DI NATALE 2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016” redatto dal Settore VII,
composto dai seguenti elaborati, che costituiscono documentazione di gara:
1. Relazione tecnico-descrittiva;
2. Computo metrico;
3. Computo metrico oneri di sicurezza;
4. Incidenza manodopera;
5. Incidenza Sicurezza;
6. Elenco Prezzi;
7. Analisi Nuovi Prezzi;
8. Quadro Tecnico Economico;
9. Capitolato Speciale d’Appalto;
10. Elaborato grafico: TAV. 1;
11. Elaborato grafico: TAV. 2;
12. Elaborato grafico: TAV. 3;
Che con la medesima Delibera di G.M. è stato incaricato RUP della procedura in oggetto l’arch.
Rosa Pascarella, Funzionario del Settore VII;
Che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione
determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità

amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/1999, aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Che, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma 10, del d.lgs 50/2016,
ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012;
Che l’Ente risulta iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il codice
0000245529 con denominazione “Municipio di Forio d’Ischia”;
RITENUTO, pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra delineati, di procedere all’affidamento
del servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), e art. 63, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con procedura di acquisto tramite R.D.O. sul MePA, in
conformità a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia;
Considerato che l’importo del servizio posto a base di gara risulta pari ad € 85.000,00 inclusi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
Dato atto che come stabilito nella Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione recante "Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità
nazionale anticorruzione, per l'anno 2016" l’Ente dovrà versare la somma di € 30,00 per la
procedura di gara in argomento;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il quale al comma 2, dispone 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»;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
- 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 e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di allestire le piazze e le strade cittadine
con luminarie natalizie;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di noleggio, istallazione, manutenzione e
smontaggio delle luminarie natalizie 2016;
- il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA e si intenderà validamente
perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MePA verrà restituito dall’appaltatore
firmato digitalmente. Del contratto costituirà parte integrante il capitolato speciale d’appalto;
- si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dell’art. 36, comma 2, lett b), D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., stante l’urgenza di affidare il servizio de quo per l’attivazione dello
stesso entro i termini indicati negli atti di gara, con aggiudicazione secondo criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con procedura di acquisto tramite
R.D.O. sul MePA, in conformità alla documentazione di gara approvata con la presente;
- il valore del contratto è pari ad € 85.000,00 inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 22%;
- si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio da impegnare sul cap. 12600 e che il Quadro Tecnico Economico risulta il
seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
a1
a2
a3
A

b1

b2
B

C

Forniture e Servizi
Noleggio,
installazione,
manutenzione
e
smontaggio luminarie
Di cui gli oneri per la
sicurezza
ordinari
non
soggetti a ribasso
Oneri sicurezza speciali
Importo forniture a base
d’appalto

Importi

€ 85.000,00
€ 2.617,70

€ 85.000,00

Somme a disposizione
della Stazione appaltante
Imprevisti e varie (5%)
Spese tecniche
IVA ed eventuali altre
imposte
IVA 22% su forniture
Totale
somme
a
disposizione

€ 4.250,00

€ 18.700,00
€ 22.950,00

Totale complessivo (A+B)

€ 107.950,00

VISTE le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip
nel mese di giugno 2016;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore;
VISTO il CUP, redatto sul portale cupweb.tesoro.it, n. E69D16001780004
VISTO il Codice Identificativo di Gara, redatto sul portale simog.anticorruzione.it, n. 6841470FA1
VISTI gli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
VISTO la L. 07.08.1990 n. 241;
VISTI il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 29580 del 12.10.2016;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di indire gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), con procedura di acquisto tramite RDO sul MePA mediante il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E DELLE LUMINARIE
NATALIZIE 2016”;

2) di approvare l’avviso indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento del “SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016” ed il relativo Allegato A “Fac-simile istanza
di manifestazione di interesse”;
3) di stabilire le seguenti modalità l’avviso indagine di mercato a cura del VII Settore:
- all’Albo Pretorio Comunale per giorni 10 (termine ridotto);
- sul sito web ufficiale del Comune www.comune.forio.na.it (Profilo di committente);
- Piattaforma Anac;
- MIT;
4) di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, lo stesso sarà perfezionato
secondo le modalità previste dal MePA e si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui
il documento generato dal MePA verrà restituito dall’appaltatore firmato digitalmente;
6) di precisare che l’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita determina dirigenziale e
comunque l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in
qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all’assegnazione della gara,
senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti,
pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od altro;
7) darsi atto che la spesa presunta relativa al versamento del contributo pari ad € 30,00 da versare
mediante bollettino MAV con riferimento al NG 6550065 - CIG 6841470FA1 all’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246, 00186 Roma (C.F. 97163520584), trova copertura
finanziaria nel Quadro Economico di progetto alla voce “Imprevisti e varie”;
8) di dare atto che il RUP del procedimento de quo è l’arch. Rosa Pascarella, funzionario del Settore
VII;
9) di dare atto che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria sul Cap. 12600 del corrente
esercizio finanziario.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e art. 63, mediante il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite RdO su
piattaforma MePA, per l’affidamento del
“SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE
LUMINARIE NATALIZIE 2016”
CUP E69D16001780004 - CIG 6841470FA1 - NG 6550065
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti
relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato.
Richiamato l’art. 216, c. 9, D. Lgs. cit., che prevede che fino all'adozione delle linee guida previste
dall'art. 36, c. 7, l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante 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;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti “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”, punto 5, lett. A, secondo cui “la durata
della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione

della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione
del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”.
Rilevata l’urgenza di affidare il servizio de quo per la necessità di attivazione dello stesso entro i
termini indicati negli atti di indirizzo e negli atti di gara, il termine di pubblicazione viene ridotto a 10
gg (data ultima 03/11/2016).
AVVISA
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, il Comune di Forio, intende procedere all’affidamento del
servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso, il Comune di Forio promuove una indagine di mercato preordinata a
conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura.
1. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 85.000,00 inclusi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.
2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: fornitura delle seguenti tipologie di servizi: servizio di noleggio,
installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2016;
b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata di 60 gg dalla data di consegna,
presunta a partire dal 12/11/2016 al 15/01/2017;
c) Valore economico: L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 85.000,00 inclusi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.
3. Requisiti di idoneità professionale
Si richiede:
- iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore;
- iscrizione alla piattaforma MePA;
4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
Si richiede la dimostrazione di un livello minimo di volume di attività globale pari a 200.000 euro
nell’ultimo anno (IVA esclusa).
5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara
Si richiede l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del presente avviso,
o in altro settore ritenuto assimilabile, ed eseguiti successivamente al 1 gennaio 2013.
Sarà ritenuta attestazione valevole ai fini della presente procedura:
- l’indicazione i servizi svolti nello specifico settore per un valore complessivo (IVA esclusa) non
inferiore ad euro 50.000 ed eseguiti successivamente al 1 gennaio 2013, con sintetica descrizione
delle eventuali installazioni con valenza artistica e/o manifestazioni di forte importanza mediatica.
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3-4-5 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.
6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, tra quelli che avranno
manifestato interesse, ove esistenti.

Il criterio di selezione degli operatori da invitare alla procedura mediante RDO sul MePA, si baserà
sulla valutazione dei requisiti richiesti ai punti precedenti, nonché sulla valenza ed il pregio artistico
dei servizi già realizzati negli ultimi 3 anni, considerata l’elevata eco mediatica che rivestirà
l’intervento in oggetto, trattandosi di località turistica di valenza nazionale ed internazionale.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso o nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta
procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse, fermo restando, sin da ora, che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero
di manifestazioni di interesse inferiori a 5.
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016” e sarà redatta secondo
lo schema Allegato A, Fac-simile istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto. La
manifestazione di interesse sarà trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
settoreVII.comune.forio.na.it, a pena di esclusione, entro il 03.11.2016, ore 12.00.
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Rosa Pascarella, funzionario del Settore VII. Per
qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al
RUP (tel. 0813332977, rosa.pascarella.forio.na.it).

ALLEGATO A - FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
COMUNE DI FORIO
SETTORE VII
Via Giacomo Genovino, 2 – 80075 Forio (NA)
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e art. 63, mediante il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI
NOLEGGIO,

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE

E

SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE

NATALIZIE 2016”
CUP E69D16001780004 - CIG 6841470FA1 - NG 6550065

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
IMPORTO A BASE D’APPALTO
€ 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00)
incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA
Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località………………………… CAP ………………. Tel
.............................................. e-mail (PEC) ………………................................................ (in caso di
imprese straniere) e-mail ………………………………..…………………………
CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.,
2.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di

manifestazione di interesse;
3.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali prescritti nell’avviso di

manifestazione di interesse e a tal proposito dichiara di aver svolto, dal 1.01.2013, i seguenti
servizi nello specifico settore oggetto dell’avviso (luminarie natalizie):
Tab. 1 - Servizi svolti nello specifico settore
per un valore complessivo non inferiore a 50.000 euro
Breve descrizione del

Ente o

Importo contrattuale

Soggetto

del servizio escluso

riferimento alla valenza artistica

affidatario del

IVA

dell’installazione e/o dell’importanza

servizio

servizio

(con particolare

mediatica)
1
2
3
4

4.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa;
5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla
Stazione appaltante nei modi di legge.
……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscritto

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene

esecutiva.
IMPORTO

NOTIZIE CONTABILI

IMPEGNO
-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/

-

/
TOTALE

0,00

NOTE:

FORIO, 24-10-2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
DOTT. RANDO VINCENZO

Il Capo Settore Patrimonio
NICOLA REGINE
___________________________________________________

