
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 454

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 186 DEL 29-10-2019

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". CUP: E31C19000120001  CIG:
8036036AAF.

L'anno   duemiladiciannove addì   ventinove del mese di ottobre, presso i locali di questo
Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
VISTI: 
il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.

118/2011);

il d.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;



VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 29/08/2019, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le
funzioni dirigenziali;
PREMESSO:
che con determinazione n.427/174 del 17/10/2019, affidamento degli “INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP: E31C19000120001 – CIG: 8036036AAF
determina a contrarre ex art.192 T.U.E.L., approvazione della lettera di invito - allegati e schema
di contratto, lo scrivente ha indetto procedura di gara d’appalto per l’affidamento di cui
all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 - c.2 - lett. b) e art.37 c.1 del D.
Lgs 50/2016 come disposto della Legge 30/12/2018 n.145, con il criterio di aggiudicazione
quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara secondo la procedura di cui all'art. 95 - comma 4) - del Decreto Lgs. 50/2016;
sono state assegnate alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a.r.l. i relativi

servizi di committenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

Le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di

Gara;
Le ditte da invitate sono state prelevate dalla piattaforma telematica ASMECOMM;

in data 17/10/2019 sono state invitate n.3 ditte a produrre offerta, prelevate dall’elenco degli

operatori della piattaforma ASMEL, fissando il termine per la presentazione delle offerte
alle ore 12,00 del giorno 27/10/2019;

DATO ATTO:
che la procedura di gara di che trattasi è stata espletata tutta in via telematica con l’uso della

piattaforma fornita dalla suddetta Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.,
dal cui albo on-line sono stati prescelti gli operatori economici accreditati per l’esecuzione di
appalti confacenti alla categoria OG10, oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14 del D.Lvo n. 50/2016), pari a n. 3
(tre), giusto elenco “Allegato A”, il tutto nell’assoluto rispetto dei principi di rotazione e libera
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12:00 del 27/05/2019,

come da lettera di invito/disciplinare;

che le operazioni di gara dovevano iniziare il 28/10/2019 alle ore 11:00;

che con determina Area Tecnica n.449/183 del 28/10/2019 è stata nominata la commissione

giudicatrice;

ATTESO che la Commissione giudicatrice ha portato a termine i lavori di propria competenza,
redigendo il verbale della procedura di gara del 28/10/2019, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il verbale di gara del 28/10/2019 relativo agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO”. CUP: E31C19000120001 – CIG: 8036036AAF, da cui si evince l’esclusione
dell’unica ditta partecipante;



VISTO la determina n.452/184 del 28/10/2019 di esclusione dell’unica ditta partecipante alla
procedura di gara;
DATO ATTO che occorre provvedere urgentemente all’affidamento di cui all’oggetto, in quanto i
lavori dovranno iniziare improrogabilmente entro il 31/10/2019, pena la perdita del finanziamento;
VISTO che occorre provvedere urgentemente ad indire altra procedura di gara ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
DI indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per1.
l’affidamento degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP:
E31C19000120001 – CIG: 8036036AAF, per l’importo complessivo di € 71.974,08  di cui €
1.224,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per Legge;
Di invitare n. 3 ditte prelevate dalla piattaforma telematica ASMECOMM, ai sensi del D.L.2.
32/2019 in vigore dal 19/04/2019, a produrre preventivo, come da procedura PREVENTIVO
prevista dalla piattaforma ASMEL;
Di affidare i lavori di cui all’oggetto alla ditta che produrrà il maggiore ribasso percentuale in3.
diminuzione.
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in4.
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Data, 29-10-2019 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to  Luciano Pianese



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 29-10-2019 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

Data, 29-10-2019 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-10-2019 al 13-11-2019 con numero 924

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale

Lì, 29-10-2019

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


