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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1513 DEL 27-11-2017

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL
D.LGS N. 50/2016 - COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.
LGS. 56/2017 S.M.I. - PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA, PER UN PERIODO DI MESI SETTE
DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018. CIG Z2320FA2E3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/11//2016 veniva dato mandato al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici di avviare tutte le procedure finalizzate ad un
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sollecito avvio del servizio di Trasporto Pubblico di Linea, ai sensi dell’art. 10 della
Legge Regionale n. 3/2002. Nell’anno in corso, detto servizio sta avendo enorme
successo, risultando di grande utilità per i cittadini residenti e non residenti;
Stante la necessità dal punto di vista sociale, acuita dalla particolarità morfologica del
territorio comunale, la totale assenza di trasporto pubblico su ferro, si è ritenuto
opportuno e necessario provvedere all’adozione di ogni utile determinazione in ordine
alla scelta del sistema di realizzazione del servizio in esame e pertanto alla scelta del
relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziare
sollecitamente l’esecuzione;
Nelle more dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, per la gestione del
servizio di che trattasi, la via più breve è avviare una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i. - tramite un avviso pubblico di
manifestazione di interesse, che garantisce il principio di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, evitando situazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetti ad altri, per affidare detto servizio per mesi sette - con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al fine di individuare ditte da
invitare alla procedura negoziata;
Il costo di detto servizio per mesi sette, in base all’analisi dei costi ed in base ai costi
sostenuti per il contratto rep. 11/2017 risulta essere pari ad € 38.500,00 di cui € 500,00
per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d’asta;

 
VISTI

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010;

 
 
ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:

a)           Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,
generali di settore;

b)           Correttezza e regolarità della procedura;
c)            Correttezza formale nella redazione dell’atto,

RITENUTO dover procedere in merito,
D E T E R M I N A

1)    LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e si intende qui integralmente riportata e trascritta.
2)    DI INDIRE, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 s.m.i.
- tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse, precisando che, la presente
procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l'affidamento di un servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per un
periodo di mesi sette a partire dall’inizio del servizio - per un importo complessivo di euro
38.500,00 di cui € 38.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 3.850,00, per un totale
comprensivo di IVA pari ad € 42.350,00, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara.
3)    Di approvare lo schema dell’avviso manifestazione d’interesse e della lettera di
partecipazione, nonché lo schema della dichiarazione di presa visione;
4)    Di dare atto che il servizio da sarà svolto nell’anno 2018 e l’importo relativo di euro
46.970,00 sarà impegnato con un successivo atto sul capitolo in uscita 1036,08;
5)    Di autorizzare la consegna del servizio in via d’urgenza in pendenza della
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 così come
integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 s.m.i.;
6)    Di dare atto che alla pubblicità della manifestazione di interesse si procederà tramite
la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
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7)    DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000, dalla premessa si
evince 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.
8)     Il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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