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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Servizio di Manutenzione ordinaria di aree adibite a verde pubblico Approvazione Verbali, n 1 e n 2, relativi al sorteggio di n. 5 Manifestazioni di
interesse, pervenute in tempo utile, da invitare alla successiva procedura
negoziata
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n° 768 del 24/09/2018 è stato approvato l’Avviso di manifestazione di
interesse di cui in oggetto;
il giorno 24/09/2018, è stata disposta la pubblicazione della suddetta manifestazione di interesse
finalizzata alla selezione di idonei operatori economici da invitare successivamente alla gara, di cui in
oggetto, da espletare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016;
è stata data idonea pubblicità con la pubblicazione all’albo Pretorio, sul sito informatico del Comune di
Quartu Sant’Elena per almeno sette giorni consecutivi;
il termine ultimo per la ricezione delle istanze è stato fissato al punto 6 del citato avviso per le ore
12,00 del giorno 01/10/2018;
VERIFICATA:
le date entro le quali sono state presentate le manifestazioni di interesse, per la selezione di cui sopra;
la regolarità delle operazioni svolte relative all’estrazione di n° 5 (cinque) operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di cui in oggetto,
così come riportato nel verbale n°1, relativo alla seduta del 02/10/2018,
VISTO che dal predetto verbale risulta quanto segue:
entro la scadenza del 01/10/2018 sono pervenute n° 28 istanze di partecipazione alla manifestazione
di interesse relativa alla procedura di cui in oggetto;
il Presidente di gara, considerato che l’art. 5 dell’avviso pubblico prevedeva di “individuare un numero
di cinque soggetti” e le istanze ammesse sono ventotto, ha disposto di procedere all’estrazione dei
cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
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PRESO ATTO che, nel sorteggio pubblico, tenutosi, in data 02/10/2018, nel Comune di Quartu Sant’Elena ai fini
dell’estrazione di n° 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, da espletarsi ai sensi
all’art. 36, c.2 del D. Lgs 50/2016, è stato sorteggiato un operatore economico, risultante dalle verifiche
effettuate da questa Amministrazione, non iscritto al Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA)
CONSIDERATO che, ai sensi del:
• comma 2 del D.L 52/2012 convertito il L.94/2012;
•

combinato disposto dagli art. 36, cc 6 e 6 bis del D.Lgs 50/2016,

è fatto obbligo alle Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico e che tale volontà è stata ribadita con la Determina a
Contrarre, n. 763 del 24/09/2018, nella quale è stata inoltre esplicitata la volontà di utilizzare il MEPA, mercato
elettronico di Consip S.p.a.,
PRESO ATTO che, per le motivazioni su esposte, è stata disposta l’esclusione del sorteggiato non iscritto al
MEPA in quanto l’iscrizione è considerata condizione indispensabile per accedere alla successiva procedura
negoziata
VISTA la nota, Prot. n°71931 del 04/10/2018 , con la quale è stata comunicata, agli operatori economici che
hanno manifestato interesse, l’esclusione dell’operatore economico non iscritto al MEPA e la data, stabilita nel
giorno in cui05/10/2018 alle ore 13.00, in cui il seggio di gara si sarebbe riunito, in seduta pubblica per
l’estrazione del quinto concorrente, da invitare alla successiva procedura negoziata;
VERIFICATA la regolarità delle operazioni svolte relative all’estrazione del quinto operatore economico da
invitare alla successiva procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di cui in oggetto, così come
riportato nel verbale n°2, relativo alla seduta del 05/10/2018,
VISTO che dal predetto verbale risulta quanto segue:
nel sorteggio pubblico, tenutosi, in data 02/10/2018, nel Comune di Quartu Sant’Elena è stato
sorteggiato un operatore economico, risultante dalle verifiche effettuate da questa Amministrazione,
non iscritto al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
per le motivazioni di cui sopra il suddetto operatore economico è stato escluso e non ammesso alla
fase successiva della gara
il Presidente di gara, considerato che l’art. 5 dell’avviso pubblico prevedeva di “individuare un numero
di cinque soggetti” e le istanze sorteggiate, dopo l’esclusione dell’operatore economico non iscritto al
MEPA, risultano essere quattro, ha disposto di procedere all’estrazione del quinto operatore
economico, da invitare alla successiva procedura negoziata, tra i 25 operatori economici, non estratti
nel sorteggio pubblico tenutosi in data 02/10/2018;
PRESO ATTO, pertanto, dei suddetti verbali, n° 1 e n° 2, di estrazione delle istanze inerenti le candidature per la
richiesta di partecipazione alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Manutenzione
ordinaria di aree adibite a verde pubblico, allegati alla presente, quale parete integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
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VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del
18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.01.2018, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente del
Settore dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Sulla presente si rende parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa dal sottoscritto dirigente ex articolo 147 bis TUEL
DETERMINA
1. DI APPROVARE i i seguenti Verbali di estrazione delle istanze, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale:
• verbale n° 1, redatto in data 02/10/2018;
• verbale n° 2, redatto in data 05/10/2018,
relativi all’ammissione delle candidature e alla selezione, mediante estrazione pubblica, di n° 5
(cinque) operatori economici da invitare successivamente alla gara per l’affidamento del Servizio di
Manutenzione ordinaria di aree adibite a verde pubblico, da espletarsi mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
1. DI PROSEGUIRE con la procedura di gara, mediante invito a presentare offerte ai 5 operatori
economici ammessi;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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
835 del 09/10/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 09/10/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/10/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

