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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-

lo scrivente è stato incaricato della Dirigenza del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici,
Manutenzioni con Decreto Sindacale n° 5 del 10.01.2018;

-

è necessario provvedere secondo normativa alla rimozione delle carcasse d’auto e dei veicoli abbandonati
presenti sul territorio comunale;

-

il D.lgs.n° 152/06 e s.m.i. impegna le Amministrazioni Locali alla predisposizione ed attuazione di Piani
Territoriali per la tutela, la salvaguardia e la messa in sicurezza dei territori di competenza, ed indica gli
specifici ambiti di competenza e di intervento degli Enti Locali;

-

il DM n°460/99 definisce gli ambiti di competenza delle Amministrazioni Locali relativamente gli interventi
mirati alla rimozione ed eliminazione dei veicoli abbandonati sul loro territori, al fine di eliminare pericoli
di inquinamento, igiene e incolumità pubblica;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 964 del 22/12/2017 con la quale è stato aggiudicato
definitivamente il servizio di cui in oggetto, fino al 31/12/2018, alla Ditta RI.ME.FE di PAU SRL., con Sede legale
in S.S.554 KM. 10.200, località Pill’è Matta – 09044 Quartucciu;

PRESO ATTO che il contratto per il Servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli
scadrà il 31/12/2018 e quindi, al fine di garantirne la continuità, si rende necessario attivare le procedure per
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individuare un soggetto a cui affidare Il suddetto servizio per la durata stabilita in anni due, decorrenti dai
01/01/2019

RITENUTO quindi opportuno procedere ad attivare le procedure di scelta del contraente per l’affidamento del
servizio in parola;

CONSIDERATO che l’amministrazione ha ritenuto procedere, per l’affidamento del servizio di cui in oggetto,
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, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n.
50

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti,
occorre procedere a una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici idoneamente qualificati
da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera B, del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio in oggetto;

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione
d’interesse, allegati quali parte integrante e sostanziale

PRECISATO che l’avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna
graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare il servizio di cui in oggetto.

PRESO ATTO che qualora il numero delle richieste di partecipazione sia inferiore a 5 (cinque), si inviterà alla
successiva procedura negoziata tutte le Ditte che hanno presentato manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione stabiliti

PRESO ATTO, altresì, che nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), si inviterà
alla successiva procedura negoziata 5 (cinque) operatori, estratti a sorte, tra quelli che avranno presentato la
manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica alla data ed ora preventivamente comunicata ai
concorrenti a mezzo PEC

RILEVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena
http://www.comune.quartusantelena.ca.it nella sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione
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trasparente – bandi di gara e contratti”, stabilendo in quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione nell’Albo
Pretorio il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse

PRESO ATTO che l’Amministrazione in virtù di quanto sopra:

-

ha ritenuto di dover procedere a una indagine di mercato finalizzata ad individuare degli operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

-

si riserverà di procedere successivamente all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art 36
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di cui in oggetto, assumendo quale metodo
di valutazione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.lgs. 50/2016;

-

si riserverà di espletare la suddetta procedura negoziata mediante RDO sul Portale telematico Sardegna
Cat;

VISTO che l’eventuale affidamento decorrerà dal 01/01/2019, per una durata di due anni, con scadenza
31/12/2020

PRESO ATTO che il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dott. Mauro Massa Funzionario del Settore Difesa dell’Ambiente, Servizi Tecnologici,
Manutenzioni;

PRECISATO che con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, in
modo non vincolante per l’ente, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
dello stesso.

DATO ATTO, altresì che l’Amministrazione Comunale si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare
in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

RITENUTO di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera
d’invito, e relativi allegati, a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse;
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VISTO lo schema dell’Avviso pubblico, per la partecipazione alla manifestazione di interesse di operatori
economici in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione all’oggetto dell’appalto, che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i seguenti moduli, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrale e sostanziale:

•

(Allegato A) - Modulo istanza di manifestazione di interesse;

•

(Allegato B) - Modulo dichiarazione di impegno a costituire R.T.I;

•

(Allegato C) - Modulo composizione raggruppamento;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo n. 50/2016 –Codice dei contratti pubblici;

-

il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;

-

lo statuto comunale;

-

il vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale ai sensi dell’art.1 comma 17
della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere richiamato e allegato
ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi,
lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione,
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;

RITENUTO pertanto opportuno:

-

procedere a una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici, che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione, da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi tramite Sardegna Cat, per l’affidamento del
servizio in oggetto;

-

procedere all’approvazione dell’avviso pubblico, di manifestazione di interesse, finalizzato all’indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi,
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nonché il relativi moduli A, B, C, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
-

provvedere alla pubblicazione il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale di Quartu
Sant’Elena

http://www.comune.quartusantelena.ca.it

nella

sezione

“Albo

pretorio

online”,

“Amministrazione trasparente e “bandi di gara e contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel
caso in cui pervengono un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come
disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto
-

stabilire in quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio il termine ultimo per la
presentazione delle manifestazioni d’interesse

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento.

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

D.E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, qui da ritenersi integralmente richiamati e trasfusi

1) DI SVOLGERE un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, da svolgersi nel
Portale Sardegna Cat, per l’affidamento del Servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e
demolizione veicoli

1)

DI APPROVARE lo schema dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse, per
la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art 36
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, relativo all’affidamento del servizio in questione, allegato alla presente
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) .DI APPROVARE i seguenti moduli, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale:

•

(Allegato A) - Modulo istanza di manifestazione di interesse;

•

(Allegato B) - Modulo dichiarazione di impegno a costituire R.T.I;
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•

(Allegato C), Modulo composizione raggruppamento;

3) DI DARE ATTO, che l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse verrà
pubblicato

sul

sito

dell’Amministrazione

Comunale

di

Quartu

Sant’Elena

http://www.comune.quartusantelena.ca.it nella sezione “Albo pretorio online”, “Amministrazione
trasparente e “bandi di gara e contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi

4) DI STABILIRE in quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio il termine ultimo per
la presentazione delle domande di candidatura;

5) DI STABILIRE che la successiva selezione degli operatori economici d invitare alla negoziazione sarà
effettuata con l’utilizzo dello strumento del sorteggio pubblico (da svolgersi in seduta pubblica) per
individuare n° cinque operatori economici qualora le candidature pervenute siano in numero
superiore;

6) DI DARE ATTO che l’eventuale affidamento decorrerà dal 01/01/2019, per una durata di anni due,
scadenza il 31/12/2020;

7)

DI PRENDERE ATTO che con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte, in modo non vincolante per l’ente, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso;

8) DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non
necessita del visto di regolarità contabile;

9) DI ATTESTARE che, in virtù di quanto sopra, non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi
di istruttoria ed emanazione del presente atto, né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

10) DI RIMANDARE a successivo atto l’indizione della procedura negoziata e l’approvazione degli atti di
gara con l’assunzione degli impegni di spesa;

11) DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e
l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di
improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del
patto di integrità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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L’Istruttore: (MassaM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Fernando Mura )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, Numero
807 del 04/10/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 04/10/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/10/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

