Unione Territoriale Intercomunale
Tagliamento

Proposta nr. 63 del 08/11/2018
- Determinazione nr. 334 del 08/11/2018
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’UTI Tagliamento n. 5 del 29.06.2018 con il quale è
stata confermata la nomina della sottoscritta a Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili di Area;
RICHIAMATA la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 e successive modificazioni ed
integrazioni la quale ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) intese come Enti Locali,
dotate di personalità giuridica, aventi natura di Unioni di Comuni, dotate di autonomia Statutaria e
regolamentare, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali;
VISTO lo statuto dell’UTI Tagliamento;
RICHIAMATI:
- il Verbale n. 17 del 04.06.2018 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il Piano
dell'Unione;
- il Verbale n. 18 del 04.06.2018 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il D.U.P.;
- il Verbale n. 19 del 04.06.2018 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2018-2020;
- il Verbale n. 20 del 04.06.2018 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il PEG;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in particolare il comma 2 secondo il quale
“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”;
CONSIDERATO che l’art. 55 bis della L.R. 26/2014 prevede che i Comuni non capoluogo di
provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della
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committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in
materia, a decorrere dall’1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, alternativamente,
delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall’ordinamento locale
del Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, 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, per effettuare procedure di acquisizione di forniture di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 (ovvero fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è sufficiente l’iscrizione all’anagrafe di cui
all’art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012), procedono mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo art. 37 se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia può procedere mediante unioni di comuni costituite e qualificate come
centrali di committenza;
VALUTATA pertanto la legislazione statale sopravvenuta, e il combinato disposto tra l’art. 55 bis
della L.R. 26/2014 e l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, che consentono alle Unioni Territoriali
Intercomunali di operare autonomamente in qualità di stazione appaltante;
PRESO ATTO che la Centrale Unica di Committenza Regionale di cui all’art. 43 della L.R.
26/2014 e s.m.i. non ha attivato procedure per la stipulazione di contratti quadro per la fornitura in
oggetto e che non vi sono in corso presso Consip S.p.A. convenzioni o accordi quadro adeguate al
fabbisogno oggetto del presente atto;
RICORDATO che:
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i contratti che hanno ad
oggetto forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie
europee possono essere affidati tramite 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 del criterio di rotazione degli
inviti;
 con determinazione n. 312 del 17.10.2018 è stata avviata una procedura negoziata sotto
soglia comunitaria per la fornitura di n. 6 autovetture ad alimentazione ibrida benzina/GPL
e n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili alimentati a gasolio
(codice CPV 34114300-2);
 il valore stimato delle forniture è pari a € 68.700,00 IVA esclusa per n. 6 autovetture ed €
58.350,00 IVA esclusa per n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti diversamente
abili;
 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
 l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse ai sensi delle linee guida n. 4 approvate
dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del
01.03.2018, redatto per l’individuazione degli operatori economici e approvato con la
citata determinazione n. 312 del 17.10.2018, è stato pubblicato sul sito web dell’UTI
Tagliamento nella sezione “Bandi di gara” con decorrenza dal 18.10.2018, ed inoltre è
stato pubblicato sull’Albo Pretorio dell’UTI Tagliamento dal 18.10.2018 al 02.11.2018
(pertanto per 16 giorni consecutivi);
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 hanno manifestato interesse alla partecipazione n. 4 operatori economici per la fornitura di
n. 3 automezzi attrezzati e n. 3 operatori economici per la fornitura di n. 6 autovetture;
RITENUTO, ai fini del rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., di invitare, oltre agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla
partecipazione alla gara, anche altre ditte attingendole da quelle iscritte al MePa al Bando
“VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”, come da elenchi allegati al presente atto, che
vengono sottratti al diritto d’accesso fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte;
VISTI gli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
ritenuto di approvarli:
 bando/disciplinare di gara per la fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale dei
Comuni;
 bando/disciplinare di gara per la fornitura di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di
utenti disabili del Servizio Sociale dei Comuni;
 capitolato speciale di appalto per la fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale dei
Comuni e relativo allegato;
 capitolato speciale di appalto per la fornitura di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di
utenti disabili del Servizio Sociale dei Comuni e relativo allegato;
DATO ATTO che il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni UTI Tagliamento
dott.ssa Tamara Zandotti;
DATO ATTO, altresì, che non è necessario redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze) previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 non ravvisando rischi
dovuti alle interferenze nella fornitura oggetto dell’affidamento;
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, n. 2 procedure negoziate ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra gli operatori economici indicati negli
allegati al presente atto, che vengono sottratti al diritto d’accesso fino alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, separatamente per l’affidamento della
fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Tagliamento
dell’importo di € 68.700,00 IVA esclusa e di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di
utenti diversamente abili dell’importo di € 58.350,00 IVA esclusa, attraverso Richieste di
Offerta nel Mercato Elettronico gestito da Consip;
2) di approvare i bandi/disciplinari di gara e i capitolati speciali d’appalto per le forniture di
automezzi, come da allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che il contributo dovuto all’ANAC per la gara è di € 30,00 per ciascuna
procedura;
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4) di impegnare la spesa di € 60,00 nel capitolo 10730 missione 1 programma 3 del bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020 con imputazione all’esercizio 2018, quale anno di
scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata.
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

76826546A3

10730/0

1-3

2018

2018

7682600A12

10730/0

1-3

SPESE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
(COMPRESA QUOTA
CIG)
SPESE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
(COMPRESA QUOTA
CIG)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
6 9
9

Importo (eu)

Soggetto

30,00

1

30,00

AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI cod.fisc.
97163520584/ p.i.
AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI cod.fisc.
97163520584/ p.i.

3

2

1
6

9
9
9

San Vito al Tagliamento, lì 08/11/2018

Il Responsabile
Tamara ZANDOTTI
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Unione Territoriale Intercomunale
Tagliamento
Determinazione n. 334 del 08/11/2018
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..
Riferimento pratica finanziaria: 2018/290
Estremi impegno:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2018

2018

76826546A3

10730/0

1-3

2018

2018

7682600A12

10730/0

1-3

Descrizione
capitolo
SPESE SERVIZI
AMMINISTRATI
VI (COMPRESA
QUOTA CIG)
SPESE SERVIZI
AMMINISTRATI
VI (COMPRESA
QUOTA CIG)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
6 9
9

Importo (eu)

Soggetto

30,00

1

30,00

AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI cod.fisc.
97163520584/ p.i.
AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI cod.fisc.
97163520584/ p.i.

3

2

1
6

9
9
9

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 147/bis D. Lgs. 267/2000)
E
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, 7 comma, D. Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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Num.
Impegno
834

835
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DATA
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08/11/2018

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

DATA ESECUTIVITA’
08/11/2018

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 13/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
28/11/2018.
Addì 13/11/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Ivo NASSIVERA

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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