COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE CON

PROCEDURE NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE
IL PORTALE ARCA-SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN
POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL
C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO
DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12

N. 103 /2019 Registro Generale

N. 54/2019 Registro Servizio Tecnico
DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Assunta nel giorno 01 del mese di APRILE dell’anno duemila diciannove
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n 17 del 11/04/2018 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”
- n. 18 del 11/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Esame ed Approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020”;
- la delibera di C.C. n. 25 del 31/05/2018 – variazione di bilancio 2018/2020
- la delibera di G.C. n. 134 del 26/11.2018 di variazione di bilancio di previsione anno 2018/2020
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico enti locali” di seguito Tuel), che disciplina l’esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 25 gennaio 2019, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019) al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
PRESO ATTO dell’imminente scadenza del 31.3.2019 dell’affidamento del servizio di noleggio e manutenzione
ordinaria e straordinaria di due sistemi digitali in postazione fissa, omologati per funzionare in modalità automatica
senza presenza dell’organo di polizia, per la rilevazione dell’attraversamento di intersezione con semaforo proiettante
luce rossa (infrazioni ex art. 146 del Codice della Strada), ubicati in corrispondenza dell’intersezione tra Via Martiri
della Libertà e Strada Cadimarco, come da Determinazione n. 93/2017 del 13/03/2017
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

- gli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali prescrivono che la stipulazione dei
contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 19/02/2019.avente ad oggetto: “ ATTO DI INDIRIZZO
AL RESPONSABILE DI SERVIZIO PER INDIZIONE DI GARA PER IL NOLEGGIO APPARECCGIATURE
RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA’ E GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI IN
FRAZIONI AL C.D.S.”
DATO ATTO che con determina n. 91 del 26/06/2018 si è proceduto ad approvare L’ AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.
LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’
ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI
MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12
PREMESSO CHE:
- è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. b, per l’affidamento del servizio DI NOLEGGIO
DI DUE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE
INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA
COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN
PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO
- come previsto dal predetto avviso, l’affidamento del servizio avverrà a mezzo procedura negoziata telematica ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a
base di gara come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
 l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line, nonché alla sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara di servizi”;
 entro il termine di scadenza le ore 12:00 del giorno 18 marzo 2019 risultano regolarmente pervenute n. 6
manifestazioni di interesse;
 l’avviso prevede nel caso in cui pervengano più di 5 domande di invitare tutti gli operatori che hanno presentato
domanda

VISTO il verbale di gara data 19/03/2019, relativo a quanto in oggetto , conclusosi in pari data, con risultato
dell’ammissione n. 6 operatori economici, i quali saranno invitati alla gara per il servizio di noleggio di due
apparecchiature elettroniche digitali in postazione fissa per il rilievo delle infrazioni di cui all’ art. 146 del c.d.s. senza
l’obbligo di contestazione immediata comprensivo di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, per un
periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di collaudo
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e, nello specifico:
- l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.LGS. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti, per appalto di lavori, di importo
pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro 150.000,00 , di procedere mediante procedura negoziata previa
consultazione do almeno dieci operatori economici;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta di minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lettera
b),
(offerta
di
minor
prezzo).
L’offerta
dovrà
essere
presentata
mediante indicazione di offerta unitaria inferiore rispetto al del servizio indicato nella lettera di invito;
-

CONSIDERATO che:
per il servizio in oggetto è prevista una spesa presunta di Euro 30.000,00(oltre iva 22%);
non sono previsti oneri della sicurezza ex art. 81/2008;
RICHIAMATE le linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
ed in particolare il par. 4 che prevede che l’avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente nella
sezione Amministrazione trasparente, sotto la sezione Bandi e contratti, per un periodo non inferiore a 15 giorni;

DATO ATTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara secondo le particolari modalità dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori che hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, relativamente al servizio in argomento, ha provveduto ad
acquisire presso il sistema SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione) il Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) in modalità semplificata (Smart CIG) e che allo stesso è stato assegnato il seguente codice: CIG
ZAE2756A12 ;
CONSTATATO che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad
altri mercati per i lavori, acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006,
comemodificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
VISTA la legge della Regione Lombardia n. 12 del 16 luglio 2012, con al quale la Centrale Regionale degli acquisti è
diventata AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA), e vista la deliberazione dell'ANAC 23.07.2015,
con la quale per la Regione Lombardia l'ARCA Spa è stata individuata soggetto aggregatore di riferimento;
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi sono presenti sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, ove è
possibile effettuare acquisti di prodotti, servizi e lavori secondo il criterio della procedura negoziata;
CONSIDERATA pertanto la possibilità di procede all'affidamento attraverso la piattaforma
delMercato Elettronico dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA)

SINTEL

ACCERTATO sensi dell'art. 9 del D.L. n.78/2009 e previa verifica da parte del responsabile finanziario, la
compatibilità
dei
pagamenti
derivanti
dall'assunzione
della
spesa
con
lo stanziamento di bilancio in termini di disponibilità di cassa con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale. in capo al
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241s.m.i
DI DARE ATTO che si sensi e per gli effetti di legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è Grassi Anna Maria.
Tutto ciò premesso
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti” s.m.i.;
Visto il decreto n. 02/2019 del 07.01.2019 con protocollo n. 83 di individuazione del responsabile del servizio tecnico dal
07.01.2019 al 20.05.2019;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016.
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis del dl.
267/2000
Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;

2.

DI PROCEDERE all'indizione della gara, mediante procedura negoziata da attivare su piattaforma SINTEL,
per giungere all’individuazione dei contraenti cui affidare il servizio di NOLEGGIO DI DUE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE
INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE
IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI
COLLAUDO

3.

DI APPROVARE le lettere d’invito e tutti i documenti allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

4.

DI DARE ATTO che l’impegno contabile viene disposto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267 /2000
e che le conseguenti spese potranno essere effettuate subordinatamente a seguito agli adempimenti ed esiti di
gara

5.

DI DARE ATTO che le procedure negoziate da effettuarsi sulla piattaforma ARCA SINTEL S.p.A., verranno
aggiudicate in favore dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016, con ribasso rispetto alla base d’asta di € 30.000,00 oltre iva non sono previsti oneri della sicurezza ex
art. 81/2008;
.DI DARE ATTO che il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Tecnico – Grassi Anna Maria;

6.

DI DISPORRE la pubblicazione della lettera di invito e gli allegati all’Albo pretorio del Comune e sul sito
profilo di committente www.comune.fiesse.bs.it - Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Contratti

7.

DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare i servizi anche in
presenza di una sola offerta valida.

8.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito informatico del Comune dove
rimarrà per 15 giorni consecutivi

Dalla Sede Municipale, lì 01/04/2019
Il Responsabile del Servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni
dell’art. 147/bis del dl. 267/2000
Dalla Sede Municipale, lì 01/04/2019
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)

