Città di Cervaro
Provincia di Frosinone

“II AREA FINANZIARIA
originale
DETERMINAZIONE

n. 306 del 27/06/2013

OGGETTO: Determinazione a contrarre (Art. 192 D. Lgs. 267/2000)Procedura in economia per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 125 del
codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006C.I.G. 5208540F2A- determinazioni.

Pubblicazione
******************
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DETERMINAZIONE n. 306 DEL 27/06/2013
DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dr. Marcello LANNI
OGGETTO: Determinazione a contrarre (Art. 192 D. Lgs. 267/2000) – Procedura in economia
per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici approvato
con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 – C.I.G. 5208540F2A-Determinazioni.
L’anno 2013, il giorno 27 del mese di giugno, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

VISTO il Decreto Sindacale vigente con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 50 c. 10, 107 c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonchè del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Cervaro (FR);

VISTO il provvedimento del Sindaco pro-tempore Dott. Angelo D’ALIESIO prot. n. 6101 del
30/05/2012 con cui sono state confermate le suddette nomine;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta n. 74 dell’8 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente
modificato ed integrato;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza;
PREMESSO che l’Ente intende effettuare una gara di appalto per l’affidamento dell’assicurazione
RCT/O;
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario individuare una Assicurazione per contrarre una
Polizza RCT/O
per la durata di anni uno;
CONSIEDRATO che per garantire l’erogazione di tale servizio, l’Ente deve stipulare un
contratto/polizza di cui all’art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006;
VISTI:
- l’art. 107 c. 3 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “sono attribuiti ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o
dai regolamenti dell'ente:… la stipulazione dei contratti”;
- l’art. 77 c. 1 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del
31/01/2001, secondo cui “i responsabili degli uffici e servizi stipulano in rappresentanza
dell’Ente i contratti”;
- l’art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006, per il quale “gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti
pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all'allegato II”;
- l’art. 20 c. 2 D. Lgs. 163/2006;
- l’Allegato IIB, n. 26, al suddetto decreto, per il quale i contratti aventi ad oggetto “Servizi
ricreativi, culturali e sportivi”, rientrano nell’ambito di applicazione del codice degli appalti
nel rispetto dei limiti indicati nell’art. 20 c. 1 di tale codice;
- l’art. 125 c. 2 D. Lgs. 163/2006, per cui “Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10”;
- l’art. 125 c. 11, seconda parte, D. Lgs. 163/2006 secondo cui “per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”;
;
VISTI:
-

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di lavori pubblici, servizi e
forniture n. 3 del 05/03/2008 secondo cui “si parla di interferenza nella circostanza in cui si
verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti”;

-

l’art. 26 D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato ed integrato;

RILEVATO che non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto in
quanto non si ravvisano i “contatti rischiosi” di cui alla suddetta determina e, pertanto, non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI con conseguente assenza di costi per la sicurezza;
VISTO l’art. 54 c. 8 e 9 R.D. 827 del 23/05/1924, che sancisce “È pure fatta facoltà
all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o
lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste
di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione,
sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”;
RICHIAMATO il parere dell’AVCP del 5 dicembre 2012 (AG 21/12), secondo cui “Con specifico
riferimento all’ipotesi eccettuativa contemplata dall’art. 54 del R.D. n. 827/1924 al ricorrere di
particolari circostanze, la Sezione Centrale di Controllo sulle Amministrazioni dello Stato della
Corte dei Conti si è espressa con deliberazione n. 12 del 18 ottobre 2011, la quale ha approvato la
Relazione concernente “Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti
RITENUTO, pertanto, di non richiedere all’Operatore Economico aggiudicatario del contratto di
cui sopra di prestare alcun tipo di cauzione;
ACCERTATA
gestionale;

la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-

DATO ATTO che l’obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall’art. 3 l.
241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad
esso allegati, dall’applicazione dell’istituto della motivazione per relationem, in quanto tali atti sono
chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l’Ente ex artt. 10 D. Lgs.
267/2000 e 22 ss. l. 241/1990, (Cfr. Cfr. ex plurimis, TAR Lazio Roma, sez. II, sent. del 2 ottobre
2006, n. 9749);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva ex lege, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 03/11/2010, per cui le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si
applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e
committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento
dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore;
PRESO ATTO della necessità di acquisire il codice C.I.G.;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 8 della legge 136/2010, che il Comune di
Cervaro (FR), si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che, ex art. 147 bis D. Lgs. 267/2000, l’emanazione del presente provvedimento è
stata preceduta dal controllo di regolarità amministrativa espletato dal sottoscritto e che detto
controllo sarà assicurato anche nella fase successiva all’emanazione della presente determinazione;
ACCOGLIERE la documentazione presentata più avanti elencata;
DARE ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP avente ad oggetto servizi compatibili con
quelli relativi alla procedura in economia in oggetto;
-che la fornitura rientra nei limiti di valore per le acquisizioni in economia mediante acquisizione
con richiesta di 5 offerte, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e DPR 207/2010;
-che gli approvvigionamenti sono finanziati con mezzi propri di bilancio;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare gli artt. 191, 192, 183 184;








il D. Lgs. 163/2006;
il D.P.R. 207/2010;
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cervaro (FR);
lo Statuto dell’Ente;
l’art. 6 c. 5 l. n. 537 del 24/12/1993;
la legge 241/1990;
DETERMINA
1- Indire per le motivazioni sopra espresse la gara mediante procedura in economia per
affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici approvato con
D. Lgs. 163 del 12.04.2006, avente per oggetto la stipula di una polizza responsabilità civile
terzi RCT/O della durata di anni uno;
2- Di approvare la documentazione allegata costituita da:
-Capitolato speciale;
-domanda di partecipazione e dichiarazione Amministrativa;
-dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione temporanea
d’imprese/Coassicurazione;
-dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta varianti;
-proposta di variante;
-scheda di offerta;
-invito per l’affidamento dell’appalto relativo alla polizza RCT/O;
-polizza RCT/O periodo statistico;
3- di quantificare il valore dell’appalto consistente in E. 58.000,00;
4-Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
5-Di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad
apposita lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della
documentazione di gara;
6-Di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono individuate in apposita relazione agli atti;
7-Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad un’apposita
commissione composta dal Responsabile dell’Area Finanziaria Dott. LANNI Marcello,
funzionario addetto all’Ufficio Rag. VICCA Stefano e Funzionario incaricato Geom. PUCCI
Enzo;
8-Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa: A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
9-Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida;
10-Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai fini della generale conoscenza;
11-Di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà
reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente.
12-Di avocare a se, ex artt. 5 l. 241/1990 e 10 D. Lgs. 163/2006, la
responsabilità del presente
procedimento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZ.
Dr. Marcello LANNI

CAPITOLO

CODICE SIOPE

FINANZIATO DA ENTRATA
VINCOLATA

SI

DOCUMENTI DI SPESA ATTESI

FATTURE O PARCELLE

ACQUISIZIONE
DEI
DOUMENTI DI SPESA

GENNAIO

NO

PIANO DEI PAGAMENTI
IMPORTO PER MESE

GENNAIO

IMPORTO IMPEGANTO

CONTRIBUTI O TRASFERIMENTI

ALTRO

FEBBRAIO

FEBBRAIO

MARZO

MARZO

APRILE

APRILE

MAGGIO

MAGGIO

GIUGNO

GIUGNO

LUGLIO

LUGLIO

AGOSTO

AGOSTO

SETTEMBRE

SETTEMBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

DICEMBRE

SERVIZI FINANZIARI CONTABILI

Si attesta, ex art. 153 c. 5 del D. Lgs 267/2000, che è stata effettuata con
esito positivo la valutazione di incidenza del retro iscritto provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione e che, per l’effetto, è stata accertata
la piena regolarità contabile di tutte le operazioni finanziarie indicate nel suo
dispositivo.
Si attesta, altresì, che tutti i capitoli di bilancio ivi richiamati risultano
capienti e disponibili.
Impegno di spesa n. ______ del _________________
ordinativo di pagamento n. _____ del ______________
Lì 27/06/2013

