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Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
Determinazione a contrarre per l'affidamento della implementazione 
impiantistica ai fini della connettività della scuola dell'infanzia e del primo piano 
della scuola secondaria (sedi delle associazioni e CAG) di proprietà comunale. 
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AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 07/05/2018 con il quale si affidano le funzioni della Posizione 
Organizzativa dell'Area Tecnica Manutentiva al dott. Carlo Tondon; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dd. 03/05/2018, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018-2020 e relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dd. 06/07/2017, con la quale si approvava il PEG per il 

triennio 2017/2019; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dd. 01/02/2018, con la quale si è provveduto 

all’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili di servizio sulla base della II annualità 
del bilancio 2017-2019 

 
CONSIDERATA la necessità di adeguare, mediante l’installazione delle necessarie ulteriori 
attrezzature, la scuola dell’infanzia ed il primo piano dell’edificio dedicato a scuola secondaria (ora sede 
delle associazioni e del Centro di Aggregazione Giovanile) per garantire adeguata connettività alla rete 
informatica; 

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 

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 e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016), secondo il quale prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisti di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/12 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. Spending review) e in 
particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06.07.2012) che stabilisce 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’approvvigionamento 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – Me.PA mercato elettronico 
presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 
(Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito 
disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 

CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 
consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la 
possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 
ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta; 

RITENUTO: 
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- di provvedere ad aggiudicare l'appalto in oggetto avvalendosi del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione mediante la procedura di Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso R.D.O. considerata l’esiguità dell’importo a base di 
gara che risulta inferiore ai 40.000,00 euro; 

- di procedere all’utilizzo dello strumento di acquisto del “Mercato Elettronico”, messo a 
disposizione da CONSIP S.p.a. come disposto dall’articolo 26, comma 3 della L. 488/1999 e 
dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, commutati nella L. 135/2012; 

- di procedere alla Richiesta di offerta (R.D.O.) per l'affidamento tramite MEPA - Servizi di 
Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature e di affidare l’appalto di che 
trattasi con il criterio del prezzo più basso determinato a corpo ai sensi dell’articolo 95, c. 4, lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016,e smi, 

- di stabilire che il termine per la presentazione dell’offerta sia di 3 giorni della formulazione della 
R.d.O. a mezzo del sistema MEPA; 

RILEVATO che su CONSIP non c’è convenzione attiva per la fornitura in argomento; 

VISTO l’articolo 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, secondo cui ai responsabili 
dei servizi e degli uffici spettano, tra l’altro, gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli 
impegni di spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti; 

RILEVATO che: 
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso 
la propria Tesoreria; 

- che ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, è stato predisposto il 
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze il allegato al 
contratto di che trattasi; 

VISTO che: 

- è stata predisposta la seguente documentazione (allegata alla presente Determinazione): 

• Capitolato Speciale d’appalto, recante le specifiche tecniche dell’appalto che si intende 
affidare; 

• Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e di possedere i requisiti tecnico-professionali; 

- l’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi oggetto del presente atto ammonta a € 
5.000,00, oltre all’Iva di legge che trova adeguata copertura finanziaria sul corrispondente 
capitolo di Bilancio; 

VISTO il capitolo di spesa 8071 dal titolo “impianti diversi sugli edifici di proprietà comunale”; 

DATO ATTO che il capitolato speciale d’oneri costituisce base contrattuale e che pertanto la 
presentazione di offerta da parte delle Ditte costituisce accettazione di tutte le clausole e contenuti del 
medesimo; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto è sottoposto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi e che il codice CIG attribuito è: 
Z062539A50; 
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RITENUTO altresì di individuare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, la 
scrivente dott. Carlo Tondon, responsabile dell’area tecnica di questo Comune; 

VISTO: 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 

-  l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e smi; 

- il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
ed in particolare il Disciplinare Tecnico, allegato B al citato D.Lgs.196/2003; 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010 per quanto applicabile; 

- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DATO ATTO della regolarità tecnica-amministrativa dell’intervento suddetto e del procedimento per 
l’individuazione del contraente; 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, in relazione all’affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) dell’installazione delle necessarie ulteriori attrezzature, presso la 
scuola dell’infanzia ed il primo piano dell’edificio dedicato a scuola secondaria (ora sede delle 
associazioni e del Centro di Aggregazione Giovanile) per garantire adeguata connettività alla rete 
informatica, come descritte nell’allegato capitolato; 

DI AVVIARE, pertanto, le procedure per l’acquisizione della fornitura in argomento mediante Trattativa 
Diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile, sulla 
piattaforma CONSIP del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA – attraverso 
Trattativa Diretta, per un importo complessivo di € 5000,00 a base d’asta, più IVA di legge; 

DI APPROVARE allo scopo la seguente documentazione a corredo della R.D.O.: 

• Capitolato Speciale d’appalto, recante le specifiche tecniche dell’appalto che si intende 
affidare; 

• Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e di possedere i requisiti tecnico-professionali; 

DI PRECISARE che si procederà ad affidare l’appalto di che trattasi con il criterio del prezzo più basso 
determinato a corpo ai sensi dell’articolo 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,e smi; 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune, dott. Carlo Tondon, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto 
svolgimento della procedura; 

DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione del servizio in oggetto che 
troverà copertura finanziaria nel capitolo 8071 dal titolo “impianti diversi sugli edifici di proprietà 
comunale”; 

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere: Z062539A50; 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 239 del 15/10/2018 

DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà nelle forme previste dal Codice dei Contratti e 
registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’appaltatore. 

DI DARE ATTO, infine, che la presente verrà pubblicata anche ai sensi e per le finalità di cui all’art. 23 
del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul sito web dell’Ente nella sezione Trasparenza. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica  di cui all’articolo 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Carlo Tondon 
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