COMUNE DI CASALBUONO
PROVINCIA DI SALERNO
Via Municipio 84030 Casalbuono-tel. 0975 862025-fax 0975 862245
UFFICIO TECNICO

DETERMINA N. 12/2019 DEL 08.03.2019
Oggetto:
Approvazione schema di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse finalizzate all’acquisizione di servizi tecnici ai fini, di importo inferiore a €
40.000,00 – artt. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016.

Considerato:
• che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e delle regole
di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti ad
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
potenziali affidatari;
• che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, di rileva la
necessità di costituire una short list di figure professionali attraverso una procedura ad evidenza
pubblica ovvero mediante Avviso pubblico a presentare domanda di inserimento nell’elenco
(short list);
Richiamato:
• il nuovo Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:
• l'art. 31, comma 8, dove è stabilito che per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile
unico del procedimento di importo inferiori a€ 40.000,00, possono essere affidati in via diretta;
• l’art. 36, c. 2, lett.a), dove è stabilito che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto;
• l’art. 37, c. 1, dove è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;
Richiamate:
• inoltre le Linee Guida n. 1 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 approvate dal
Consiglio di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 973 del 14/09/2016
recanti " Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e a/l'ingegneria",
nella quali è previsto e permesso che per gli incarichi di importo inferiore a euro 40.000,00
possono essere affidati in via diretta;
Sottolineato che la procedura di scelta del contraente, come sopra individuata, risulta coerente
con i principi delineati dall'articolo 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 che recita
testualmente: “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli
appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera
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concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice […]”.

•
•

•

•

•
•

Ritenuto, pertanto:
in fatto, opportuno avvalersi delle procedure dell'affidamento diretto per i seguenti motivi:
si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo
con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando così di contribuire ad uno sviluppo
migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni
muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina
amministrativa;
una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione
amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del
medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che
peraltro comporta una maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie
pubblicazioni;
l'economicità del valore dell'affidamento sarò accertato da parte del responsabile del
procedimento autorizzato a negoziare, con l’operatore economico cui si intende affidare la
commessa, il ribasso sull’importo della prestazione e pertanto lo stesso è pienamente legittimato
a procedere all'affidamento in via diretta;
in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione si farà riferimento al D.M. del 18
giugno 2016;
il valore del servizio da affidare al netto di IVA è inferiore ad euro 40.000,00 e come tale la legge
ammette l'acquisizione in via diretta da parte del responsabile del procedimento

Richiamati l’articolo 32, comma 2 - del Codice, il quale stabilisce 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”.
Dato atto:
• che la Determinazione a contrattare è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» che al
comma 1 testualmente recita: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire,
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. 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 ...».
Dato atto:
che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti:
forma e clausole ritenute essenziali: da definire in apposito schema di convenzione all’uopo
predisposto ed approvato con la determina di affidamento dell’incarico;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto Art. 36 comma 2, lettera a D. Lgs.
50/2016;

-

•
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Dato atto:
che per rispondere all'esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di incarichi professionali,
si ritiene opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata alla predisposizione
di un elenco /short list di operatori economici, in possesso di requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.

n. 50/2016, dal quale attingere per l’esecuzione di servizi tecnici di cui sopra e quindi per
l'eventuale affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

•

•

Dato atto altresì
che a tal fine il Comune di Casalbuono ritiene di dover acquisire documentazione sulla capacità
tecnica e professionale degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, intendono partecipare alla predetta indagine
conoscitiva.
Visto
lo schema di manifestazione di interesse all’uopo predisposto e allegato alla presente a farne
parte integrante e sostanziale;
Considerato:
1. di dover approvare la bozza dell'avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un
elenco di professionisti per l’acquisizione di servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000, per
l’attuazione di progetti rientranti nel PSR 2014/2020 e altre fonti di finanziamento;
2. di dover provvedere per la pubblicazione del suddetto avviso sul portale istituzionale del
Comune di Casalbuono (SA) all’Albo Pretorio e al link Amministrazione Trasparente Sez.Bandi
e Gare
3. di dover disporre che, una volta individuati i soggetti idonei per l'affidamento dell'incarico si
darà corso all’approvazione di un elenco di professionisti da aggiornare semestralmente dal quale
attingere per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16;

Dato atto ancora:
• che in qualità di Responsabile del Procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi,
anche potenziale, di conflitto di interessi;
DETERMINA
per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1)

2)
3)
4)

5)
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di dare atto che fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, questa stazione appaltante procede all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lett. a);
di dare atto di avvalersi delle procedure dell'affidamento diretto per le motivazioni di cui in
narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
di dare atto che il valore del servizio da affidare al netto di IVA è inferiore ad euro 40.000,00 e
come tale la legge ammette l'acquisto in via diretta da parte del responsabile del procedimento;
di dare atto che per rispondere all'esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza per le ipotesi di affidamento di incarichi
professionali, si ritiene opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata alla
predisposizione/formazione di un elenco di operatori economici, in possesso di requisiti di cui
all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, in grado di eseguire i servizi tecnici, dal quale attingere
nell’ambito dell’attuazione di interventi rientranti tra il PSR 2014/2020 e altre fonti di
finanziamento., di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
di approvare la bozza dell'avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisizione di servizi tecnici di importo inferiore a €
40.000,00 – artt. 36-31 comma 8, D.Lgs 50/2016;

6)
7)

di dare atto che la pubblicazione del suddetto avviso avverrà all’Albo Pretorio dell’Ente e al link
Amministrazione Trasparente sez. Bandi e Gare del Comune di Casalbuono per 15 giorni
consecutivi;
di dare atto che, una volta individuati i soggetti idonei per l'affidamento dell'incarico si darà
corso all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16.

Il Responsabile del Procedimento e dell’U.T.C.
f.to Geom. Domenico Magliano

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in elenco riportante l’oggetto sul sito Internet
www.comune.casalbuono.sa.it, sezione Albo Pretorio online, in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Lì
IL RESPONSABILE.

f.to Geom Domenico MAGLIANO
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