Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Gestione Territorio e Servizi Tecnici
N. 594 DEL 14/09/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2017 E 2018 PREVIA
INDAGINE DI MERCATO - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI DA
AMMETTERSI AL
SORTEGGIO.-

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 14 del 31.12.2016 di nomina del sottoscritto
quale Responsabile della struttura apicale Area 3 - Servizi tecnici;
VISTA la Determinazione a contrattare n. 363 del 07.06.2017 con la quale si è inteso avviare l’iter
per l'affidamento per anni due, decorrenti dalla firma del contratto in schema allegato, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 216,
comma 9, del D.Lgs 50/2016, il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Colle di Val
d’Elsa, in premessa specificato, per i compiti indicati dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 81/08 (CIG
Z191C0BE75);
VISTO come, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 216, comma
9, del D.Lgs. n. 50/2016, con la suddetta Determinazione 363/2017 si intenda acquisire idonea
professionalità espletando preliminare indagine di mercato con successive procedura negoziata tra
cinque soggetti (qualora vi siano operatori interessati);
CONSIDERATO a questo proposito l’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: "Fino
all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni";
VISTO come il criterio di rotazione sia stato previsto, sulla base di quanto statuito anche dalle
Linee Guida A.N.A.C n.1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016), attraverso sorteggio pubblico degli
operatori da invitare a presentare offerta;
VISTO come il sorteggio sia stato previsto in data 14 settembre 2017 alle ore 15:00;
VISTO come in data 24 agosto 2017 si sia provveduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine di
mercato sul sito internet del Comune nella Sezione Gare e sul sito internet del Comune nella
Sezione Amministrazione Trasparente, ed il 30 agosto 2017 all’Albo Pretorio del Comune (n.
2017/1004);
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VISTO pertanto come, a seguito della pubblicazione delle indagini di mercato, sono state raccolte
le istanze di partecipazione ;
VISTE le istanze pervenute entro il termine ultimo delle ore 13:00 del 08 settembre 2017 al
protocollo del Comune;
V I S T O il secondo periodo dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm che dispone
che Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali.”;
V I S T O c h e la stazione appaltante deve adottare e pubblicare entro 2 giorni un provvedimento
con il quale determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito delle
verifica della documentazione relativa requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
VISTO che l’organo competente ad adottare il provvedimento i n q u e s t i o n e , sulla base
dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs 50/2016 , dell’amministrazione, sia il Responsabile Unico del
Procedimento , il quale a norma dell’art. 31, comma 3, “svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente
codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
VISTO e condiviso l'allegato alla presente Determinazione rimesso dal Responsabile dell'Area 5
"Provveditorato, affari legali, gare e contratti", dal quale si evince che per le 23 domande pervenute
sia da prevedere l'ammissione, riscontrando la conformità delle istanze e dei requisiti a quanto
richiesto dall'avviso pubblicato;
RITENUTA opportuna
l’adozione di apposito provvedimento, procedendo altresì con
immediatezza alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento in
questione;
VISTO altresì che l’art. 76, comma 3 dispone che il provvedimento con cui si determinano
ammissioni ed esclusioni deve essere comunicato contestualmente alla pubblicazione via pec a
tutti i concorrenti, indicando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti;
VISTO pertanto come l’adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna;
VISTO come ai sensi dell’ articolo 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli gli Enti Locali, introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012 n. 213, il sottoscritto
Responsabile Area 3 Servizi Tecnici con la sottoscrizione del presente atto rilascia parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non necessitando di
visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari, sarà immediatamente
pubblicata all'Albo Pretorio;
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Visto pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di dare atto che, a seguito dell'avviso di indagine di mercato per l’affidamento delle
prestazioni professionali in premessa citate, sono da ammettersi al sorteggio gli operatori di
cui alla allegata relazione, che, stante la necessità di garantire la segretezza dei potenziali
interessati, è secretata, sebbene costituisca parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di procedere con immediatezza alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del
presente provvedimento;
3) Di dare atto che il provvedimento con cui si determinano l e ammissioni sarà comunicato
contestualmente alla pubblicazione, via pec a tutti i concorrenti, indicando l’ufficio dove
sono disponibili i relativi atti;
4) di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 14/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MORI ARCH.CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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