CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNI DI:
GIULIANO DI ROMA (FR) – PROSSEDI (LT) – VILLA SANTO STEFANO (FR) – ROCCASECCA DEI VOLSCI (LT)

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CENTRALE UNICA COMMITTENZA

N° 9 DEL 26-10-2018
R.G. N°141
OGGETTO:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60
DEL D.LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DELLOFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELLART. 95
COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LAPPALTO INERENTE
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA
STRADA IVI COMPRESA LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI
MISURATORI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ PREVISTI DAL CODICE
DELLA STRADA - CIG 765690885D. AVVIO PROCEDURA DI
APPALTO.

**************************************
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre nel proprio ufficio, sito presso
la residenza comunale di Giuliano di Roma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio del Comune di Roccasecca dei Volsci n. 73 del
17.10.2018 e tutti gli atti amministrativi ivi richiamati relativi all’affidamento del “servizio di gestione sussidiaria dei
procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della
strada” per la durata di 36 (trentasei) mesi, in merito alla procedura di scelta del contraente e ai criteri di
aggiudicazione, con la quale dispone;
a) che la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà
avvenire tramite "procedura aperta", ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) che il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’ articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del contraente per i settori
ordinari" che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, deve indicare se si
seguirà una procedura aperta, una procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione o una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

ACCERTATO che il Comune di Roccasecca dei Volsci nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza,
ha inteso effettuare una procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio sopra indicato, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la “PROCEDURA APERTA”;
RITENUTO di dover procedere all’appalto del servizio e di conseguenza approvare il bando di gara e riapprovare, ai
fini dell’espletamento della gara di appalto, i seguenti allegati, già approvati con la citata determinazione a
contrarre del Comune di Roccasecca dei Volsci n. 73/2018:
1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato;
3. Domanda di partecipazione;
4. Dichiarazione di impegno costituzione A.T.I. o Consorzio occasionale;
5. Modello DGUE;
6. Modulo offerta economica;
RITENUTO, pertanto, di dover avviare la “PROCEDURA APERTA” per l’affidamento del servizio di che trattasi e
stabilire il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, nonché la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali n.
267/2000;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, in base alle procedure previste dalla normativa
dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, la stipulazione dei contratti
debba essere preceduta da apposita determinazione, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la formule e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 che ha disposto che i comuni
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2016, con la quale è stata espressa la volontà di svolgere in
forma associata, mediante istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), le procedure relative
all'acquisizione di lavori, beni e servizi, tra i Comuni di Giuliano di Roma Villa S. Stefano e Prossedi, e nel contempo è
stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata della
funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 33,
comma 3-bis, del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163), per i comuni aderenti all’aggregazione con capofila il Comune di
Giuliano di Roma;
VISTA la convenzione per l’avvio della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) sottoscritta in data 10.06.2016 dai
Sindaci dei Comuni di Giuliano di Roma Villa S. Stefano e Prossedi;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 01/07/2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento per il
funzionamento della Centrale di Committenza” del servizio di Centrale di Committenza istituito tra i Comuni di
Giuliano di Roma - Prossedi e Villa Santo Stefano mediante accordo consortile approvato con delibera di C.C nr. 12
del 29.03.2016;
VISTO il provvedimento del Sindaco di Giuliano di Roma n. 2 del 09.09.2016 di nomina del sottoscritto quale
responsabile della Centrale Unica di committenza sopra indicata;
VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 12.02.2018, con il quale si approva la richiesta di adesione del
Comune di Roccasecca dei Volsci alla C.U.C.;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale di Roccasecca dei Volsci n. 3 del 26/03/2018, con la quale è stato approvato
lo “schema di convenzione” e il “Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza” del servizio di
Centrale di Committenza e disposto di aderire alla C.U.C. già istituita tra i Comuni di Giuliano di Roma - Prossedi e
Villa Santo Stefano;

RITENUTO pertanto di attivare procedura aperta per l’appalto dei lavori di cui in oggetto, fissando un termine non
inferiore a trentacinque giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara;
RILEVATO CHE:
- L'importo dell’appalto per il servizio, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è di € 956.000,00, di cui € 6.000,00 per
oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- Le spese di gara (commissione, contributo ANAC, ecc) saranno poste a carico dell’aggiudicatario.
- che il Comune di Roccasecca dei Volsci procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal
comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO di fissare il termine minimo per la ricezione delle offerte in giorni 35 (trentacinque) decorrenti dalla dalla
data di trasmissione del bando di gara;
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTI gli articoli ancora in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTO il vigente statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa
antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 " tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;
ATTESTATA la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
DATO ATTO che:
 con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i;
 il visto di regolarità contabile per quanto riguarda la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, è stato già reso sulla Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune
di Roccasecca dei Volsci n. 73/2018 sopra richiamata;
DATO ATTO che il costo del servizio è finanziato con le entrate derivanti dal servizio dei procedimenti sanzionatori
previsti dal Codice della Strada;
DATO ATTO, ai sensi delle predette disposizioni di legge:
a) che con il contratto relativo al servizio in oggetto si intende garantire il “servizio di gestione sussidiaria dei
procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di
misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice
della strada” per la durata di 36 (trentasei) mesi;
b) che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
c) che sono considerate essenziali le clausole contenute nel Capitolato, Bando e disciplinare di gara con
relativi allegati alla presente;
d) che l'importo del servizio a base di appalto è pari ad € 956.000,00, di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza
interferenziali non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
ACCERTATO che ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016 adottata in data
21/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21.02.2017), per la gara in esame è dovuto
un contributo economico in relazione ali' importo posto a base di gara e in particolare:
- quota stazione appaltante € 375,00;
- quota operatore economico € 80,00
VISTE le leggi 15.05.1997, n. 127 e 07.08.1990, n. 241;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis TUEL;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile è stato acquisito sulla determina a contrarre del Comune di
Roccasecca dei Volsci n. 73/2018;
RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18.08.2000, n. 267, la propria
competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AVVIARE, per le motivazione espresse in premessa, una gara per la scelta del contraente da affidare il
“servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la
fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di
velocità previsti dal codice della strada”, per la durata di 36 (trentasei) mesi;
3. DI INVIDUARE quale procedura di gara la “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
4. DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
5. DI FISSARE il termine minimo di ricezione delle offerte in giorni 35 (trentacinque) decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara;
6. DI STABILIRE, ex artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 32 del D. Lgs. n. 50/2016, quanto segue:
a. fine del contratto: “servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della
strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni
ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada” per la durata di 36 (trentasei) mesi;
b. oggetto del contratto: “servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della
strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni
ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada” per la durata di 36 (trentasei) mesi”;
c. forma del contratto: atto pubblico amministrativo;
d. clausole ritenute essenziali sono: la durata del contratto;
e. scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. DI APPROVARE la seguente documentazione per la procedura di gara che risulta parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato;
4. Domanda di partecipazione;
5. Dichiarazione di impegno costituzione A.T.I. o Consorzio occasionale;
6. Modello DGUE;
7. Modulo offerta economica;
6. DI APPROVARE i criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come indicati nel
disciplinare di gara;
7. DI DARE ATTO che ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016 adottata in
data 21/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21.02.2017), per la gara in esame è
dovuto un contributo economico in relazione all'importo posto a base di gara e in particolare:
- quota stazione appaltante € 375,00;
- quota operatore economico €. 80,00;
8. DI DARE ATTO che il servizio da attivare presso il Comune di Roccasecca dei Volsci è finanziato con le entrate
derivanti dai procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada;
9. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a cura del Segretario
Comunale rogante del Comune di Roccasecca dei Volsci.
10. DI DARE ATTO, altresì, che il R.U.P., ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, è stato individuato nella persona del sig.
Albino Giovannelli, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Roccasecca dei Volsci;
11. DI DARE ATTO che il CIG assegnato al presente procedimento è 765690885D.
12. DI DARE più ampia pubblicità alla procedura di gara di che trattasi attraverso la pubblicazione sulla G.U.U.E.,
G.U.R.I., n. 4 quotidiani di cui n. 2 a tiratura nazionale e n. 2 a tiratura locale, all’albo pretorio online del Comune
di Roccasecca dei Volsci, sul profilo della Stazione Appaltante e del Comune sede della C.U.C., sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma istituita presso l’ANAC;

13. DI DARE ATTO che il servizio di pubblicazione sulla G.U.U.E., G.U.R.I., n. 4 quotidiani di cui n. 2 a tiratura
nazionale e n. 2 a tiratura locale, sarà svolto a cura della società LEXMEDIA srl a socio unico – Concessionaria
I.P.Z.S. S.P.A..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to(MASSARI CARLO)

_______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO N° 345
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune
per quindici giorni successivi a partire dal 26-10-2018
Giuliano di Roma, lì 26-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to (MASSARI CARLO)

Per copia conforme, per uso amministrativo.
Giuliano di Roma, 26-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MASSARI CARLO)
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

