
UFFICIO  DI   RAGIONERIA

Visto di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’articolo  55,
comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

Addì 17/12/2021 _______________________

IL  RESPONSABILE   DEL
SERV.    FINANZIARIO
F.to:Dott. VINCENZA MORTELLARO

CAPITOLO
  
10540

[  ] Prenotazione   -  [x ] Impegno

 n. 1619/21 €. 30,00

_______________ _____________________________ ________________

Su  attestazione  dell’incaricato  alla  pubblicazione  degli  atti,  si  certifica  che  copia  della  presente

determinazione  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio,  per  15  giorni  consecutivi,  a  partire  dal  giorno

23/12/2021………………….

COMUNE   DI   CIANCIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE N°5

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

N°  689  del 14/12/2021

 

Oggetto:Determina a contrarre per l’acquisizione dei servizi di noleggio spazzatrice full service
per mesi 48, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016, in
conformità a quanto previsto dall’art.1,  comma 2, lett.  b) del D.L. 76/’20, convertito in legge
n.120/’20, secondo le modalità procedurali di cui al relativo c. 6, con il criterio del minor prezzo
in conformità a quanto disposto dall’art.1, comma 3, del D.L.76/’20, convertito in legge 120/’20.

   C.I.G. : 90227966CD - N.ro Gara: 8383977

Il Dirigente 
 
RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.29  del  28-09-2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione
finanziario per gli esercizi 2021/2023, resa esecutiva;
 
-la deliberazione di G.C. n.199 del 02-12-2021 ad oggetto: "Attribuzione risorse finanziarie per  leasing operativo per servizio
di noleggio spazzatrice full service, per il servizio di igiene urbana ", con la quale sono state attribuite e prenotate le somme
pari ad Euro  177.928,80  IVA di legge compresa al TITOLO I "Spese correnti-Canone leasing per godimento beni mobili"
come segue:
- ANNO 2021 mesi 1   Euro 3.706,85, sul capitolo 12341 (Miss.10, Prog.5, P.d.C. 1.03.02.08) sul bilancio pluriennale 
2021/2023, esercizio 2021-IMP.  n.1434/’21;
- ANNO 2022 mesi 12 Euro 44.482,20,  sul capitolo 12933 (Miss.9, Progr.3, P.d.C. 1.03.02.07) sul bilancio pluriennale 
2021/2023, esercizio 2022- IMP. n.1435/’22;
- ANNO 2023 mesi 12 Euro 44.482,20, sul capitolo 12933 (Miss.9, Progr.3, P.d.C. 1.03.02.07) sul bilancio pluriennale 
2021/2023, esercizio 2023- IMP. n.1436/’23;
- la rimanente somma pari ad €.85.257,55 da prevedere sui successivi esercizi finanziari,  per  leasing operativo per servizio di
noleggio spazzatrice full service, per il servizio di igiene urbana;
- la deliberazione della G.M. n.190 del 30-11-2021 “Approvazione Piano della Performance per il triennio 2021/2023”;



RITENUTO opportuno valutare l’opportunità di noleggiare un nuovo mezzo al fine di garantire la continuità del servizio in
argomento  e  di  permettere  una  pulizia  più completa  ed  efficiente  del  territorio  comunale,  provvedendo,  per  mesi  48,  al
noleggio di un mezzo spazzatrice aspirante con contenitore, eventualmente da definitivamente acquisire in proprietà alla fine
del noleggio;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

- l'articolo 107 che  assegna ai  dirigenti  la  competenza  in materia  di  gestione,  ivi  compresa  la  responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili
di servizi specificamente individuati;

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con
l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione  a  contrattare  per  definire  il  fine,

l’oggetto,  la forma,  le clausole ritenute essenziali  del contratto che si  intende stipulare,  le modalità di  scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato

d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la

soglia comunitaria;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), in forza del quale “Fermo quanto
previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: b)
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,  individuati in base ad indagini  di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura  e  l’attività  di  progettazione,  di  importo pari  o  superiore  a  139.000,00 euro  e  fino alle  soglie  di  cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti
dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
- di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 63, del Codice, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, secondo le
modalità procedurali di cui al relativo co. 6 ed in conformità all’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in
legge 11/09/2020, n. 120;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- 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 ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia  di  contratti  delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che:

- In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: noleggio spazzatrice per una migliore e completa pulizia del territorio
comunale;

- In ordine al punto b):

- OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento del servizio di noleggio di una spazzatrice full service per mesi 48;
- FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 32 comma 14 del

D.Lgs. 50/2016;
LE CLAUSOLE ESSENZIALI del contratto sono: l’oggetto della fornitura, il corrispettivo, i tempi di consegna, le 
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- penali, le norme in materia contributiva ed assicurativa, nonché le norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
in ordine al punto c): MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura c) negoziata ai sensi dell’art. 63
del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in
legge 11/09/2020, n. 120, sotto soglia, secondo le modalità procedurali di cui al relativo co. 6 di cui all’art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, lett.a) tenuto conto dell’importo dell’affidamento. Il sistema ed il criterio di gara sono
quelli  del  minor prezzo  in conformità a quanto disposto dall’art.  1,  co.  3,  del  D.L.  76/2020, convertito  in legge
11/09/2020, n. 120;

-CHE questo Comune ha aderito alla C.U.C. istituita dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” (Alessandria
della Rocca – Bivona – Cianciana – San Biagio Platani  e Santo Stefano Quisquina) con sede presso il Comune di Cianciana,
Via Ariosto 2- 92012 (AG). 
-CHE la stazione appaltante Comune di Cianciana, ai sensi dell’art, 37 del codice, può acquisire lavori, forniture a servizi
mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 del codice;
PRESO  ATTO del  regolamento  istitutivo  dalla  C.U.C.  istituita  Unione  dei  Comuni  “Platani-Quisquina-Magazzolo”
(Alessandria della Rocca – Bivona – Cianciana – San Biagio Platani  e Santo Stefano Quisquina) il quale prevede che rientrano
nelle competenze della CUC la gestione della procedura di gara per importi di lavoro superiore ad €. 150.000,00 e che la stessa
CUC si è dotata di piattaforma informatica per la gestione delle gare di appalto e che si è attivata al fine di acquisire ulteriore
piattaforma elettronica ad uso della stazione appaltante per  lavori,  forniture e servizi  di  propria competenza esclusiva del
Comune di Cianciana;
-CHE ad oggi tale piattaforma informatica è disponibile e che vi è la necessità di predisporre gli atti di affidamento;
CONSTATATO che l’importo complessivo dell’appalto è stimato in €.145.843,20(esclusa Iva 22%);
- APPURATO  che,  con  riferimento  alle  disposizioni  dell’articolo  51,  comma  1  del  D.  Lgs  50/2016,  per  entità,
tipologia, consistenza, il servizio in appalto non è suddivisibile in lotti;
- VISTO l’articolo 32,  comma 2 del  Decreto  Legislativo 18 aprile  2016 n.  50, nonché l’articolo 192 del  Decreto
Legislativo 267/2000 in base ai quali prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle loro offerte;

- VISTO l’art.1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, che pone a carico delle stazioni appaltanti l’obbligo di
versare, all’atto dell’attivazione della procedura di scelta del contraente, un contributo a favore di A.N.A.C. con le
modalità e i termini previsti dalla deliberazione n. 1197 del 18 dicembre 2019 assunta dall’Autorità stessa e relative
istruzioni operative;

- DATO ATTO che il contributo suddetto, determinato secondo la tabella di cui all’art. 2 della suddetta deliberazione n.
1197 del 18 dicembre 2019, ammonta, per il presente appalto, ad Euro 30,00 che il Comune dovrà liquidare entro il
termine di  scadenza del  MAV emesso a cura del  Servizio di  Riscossione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.), secondo le modalità previste dalla citata deliberazione n. 1197/2019 e relative istruzioni;

- ATTESO che la  presente  determinazione  diventerà  esecutiva  nel  momento  in  cui  verrà  apposta  l'attestazione  di
copertura finanziaria prevista dall'art. 151 - comma 4 del T.U.E.L.;

- RICHIAMATO l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41 legge 6 novembre 2012
n.  190 secondo cui  il  responsabile  del  procedimento  ed i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- VISTI e RICHIAMATI:
- - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- - il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- - lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- D.L. 76/2020 convertito in leghge 120/2020 e ss.mm.ii.,

                      
DETERMINA

1. DI DARE AVVIO alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art.
1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, sotto soglia, secondo le modalità procedurali di
cui al relativo c. 6, per l'affidamento del servizio di noleggio di una spazzatrice  full service per mesi 48.
2. Di perfezionare il servizio, di cui al presente affidamento,  mediante  piattaforma informatica per la gestione delle gare di
appalto istituita presso l'Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” (Bivona – Cianciana – San Biagio Platani  e
Santo Stefano Quisquina);
3. DI APPROVARE lo schema di Lettera di invito/ Disciplinare di gara,  che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (All.to 1);
4. DI DARE ATTO che si è proceduto all’individuazione degli operatori economici da invitare  a seguito delle indagini di
mercato svolte;
5. DI DISPORRE che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020,
convertito in legge 11/09/2020, n. 120;



6. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni dell’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e di stabilire che il contratto che si
andrà a stipulare per l’espletamento del servizio in oggetto:
- In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: noleggio spazzatrice ful service per una migliore e completa pulizia del
territorio comunale;
- In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento del servizio di noleggio di una spazzatrice full service
per mesi 48;
FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016;
LE CLAUSOLE ESSENZIALI del contratto sono: l’oggetto della fornitura, il corrispettivo, i tempi di consegna, le penali, le
norme in materia contributiva ed assicurativa, nonché le norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- In ordine al punto c): MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n.
120, sotto soglia, secondo le modalità procedurali di cui al relativo co. 6 di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i,  lett.a)  tenuto conto dell’importo dell’affidamento.  Il  sistema ed  il  criterio  di  gara  sono quelli  del  minor  prezzo  in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120;
7.DI IMPEGNARE la spesa di Euro 30,00, a favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.), sita in via
M. Minghetti, 10 – 00187 Roma - C.F. 97584460584 , per la contribuzione dovuta riguardante la gara in argomento mediante
imputazione  della  stessa  al  TITOLO  I  "Spese  correnti"  -  MISSIONE  1  "Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione"  –
PROGRAMMA 6 -P.d.C. 1.04.01.01 - CAPITOLO 10540 - "Contributo ANAC" -  
8.  DI  DARE  ATTO  che,  una  volta  perfezionata  la  procedura  di  aggiudicazione  dell’appalto,  il  Comune  di  Cianciana,
committente del servizio, recepirà le risultanze della gara e instaurerà un rapporto diretto con l’aggiudicatario del servizio alle
condizioni offerte dallo stesso in sede di gara, provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;
9. DI DARE ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge 13.08.2010, n. 136,
modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217), relativamente alla procedura di cui al provvedimento è stato richiesto
all'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori Servizi e Forniture - il necessario Codice Identificativo di
Gara: [90227966CD];
10.DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico;
11.DI  DARE  ATTO  che  non  sussistono  cause  di  astensione  riferibili  a  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  solo
potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
12.DI  DISPORRE  la  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente,  ai  sensi  dell'artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.
14/03/2013 n. 33;
13.DI INOLTRARE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività.

 
   

Settore N°5
 [Urbanistica/Territorio]

 Il Dirigente 
           F.to: Arch.Salvatore Lo Monaco
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