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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

MEDIANTE RDO SU MEPA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE 

OMOLOGATE PER IL CONTROLLO DEL APSSAGGIO A SEMAFORO ROSSO – ANNO 

2018 – 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- ai fini di prevenire il passaggio a semaforo rosso, risultano da tempo installati, in territorio 
comunale di Castell’Arquato, presso l’incrocio semaforico, postazioni fisse, omologate; 
 
- il contratto in essere, relativo al noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
predette apparecchiature, raggiungerà la sua scadenza naturale alla data del 31.12.107; 
 
Richiamata, al proposito, la deliberazione Giunta Unione n. 25 del 25.11.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, quale atto di indirizzo per il proseguo, anche per l’anno 2018, 
alle condizioni capitolari  in essere, del servizio in questione, mediante esternalizzazione 
del medesimo; 
 
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di 
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: 
•  l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip; 
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 
 
Considerato e preso atto che: 
• ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le 
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 
del D.P.R.207/2010; 
 



• ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non risultano alla data della presente 
determinazione convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto; 
 
•  sul sito www.acquistinretepa.it - strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) - sono attivi diversi bandi che disponendo di una ampia gamma di 
prodotti conformi alle caratteristiche di cui sopra e alle norme vigenti, consentono alle 
pubbliche amministrazioni di effettuare ordini nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento; 
 
• il ricorso al mercato elettronico (MePA), ai sensi l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, 
consente alle Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi, 
ridurre i tempi ed i costi di acquisto utilizzando due modalità: 
 
- ordine diretto di acquisto (ODA); 
 
- richiesta di offerta (RDO); 
 
Valutato che a valere sul bando “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio – noleggio”” 
sono stati rinvenuti prodotti aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità 
dell’amministrazione per porre in essere il servizio di cui sopra; 
 
Ritenuto pertanto di procedere ad un confronto concorrenziale nei termini di cui all’art. 328 
del D.P.R. 207/2010, mediante richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati e 
presenti sul mercato elettronico, per il servizio di cui in premessa, così come da Capitolato 

Speciale di appalto in elenco e allegato alla presente determinazione di cui fa parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 
a) il fine che si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Precisato che il servizio in oggetto presenta le seguenti peculiarità: 
• il fine da perseguire è quello di garantire la massima sicurezza stradale; 
• l’oggetto del contratto riguarda l’esternalizzazione di un  servizio di noleggio e 
manutenzione di  idonee apparecchiature atte ad effettuare la rilevazione del passaggio a 
semaforo rosso; 
• il contratto sarà siglato e sottoscritto per accettazione con firma digitale del documento 
elaborato dalla piattaforma Consip tra il contraente ed il fornitore; 
• la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del  
D.Lgs. 50/2016 ; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nel catalogo del fornitore abilitato dal 
MePA; 
• la scelta del contraente per l’individuazione degli offerenti e i criteri di selezione delle 
offerte per l’aggiudicazione della fornitura/servizio sono previsti dalla normativa vigente; 
 
Rilevato che sussistono pertanto i presupposti per procedere all’acquisizione di cui trattasi 
mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 



Ritenuto pertanto di: 
- avviare una procedura negoziata con l’utilizzo del MePA, avente per oggetto 
l’affidamento in economia del servizio  di cui in premessa, mediante RdO (Richiesta di 
Offerta), invitando n. due operatori economici iscritti all’iniziativa “Attrezzature e sistemi 
per il monitoraggio – noleggio” nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento; 
- utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
- di non ammettere offerte pari a zero; 

- stimare il valore complessivo per del servizio  di cui in premessa in presuntive Euro 

30.000,00 oltre iva di legge;  
- stabilire che il servizio di cui in premessa verrà aggiudicato alla ditta che fornirà l’offerta 
economica più bassa; 
 
Visto il capitolato speciale di appalto, allegato alla presente determinazione, riportante le 
clausole essenziali per il servizio di cui trattasi, da inviare, unitamente alla richiesta di 
offerta generata dal sistema, agli operatori individuati e presenti su Mepa nel catalogo 
“Attrezzature e sistemi per il monitoraggio – noleggio”; 
 
Dato atto che con  successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione definitiva del 
servizio/fornitura con conseguente impegno di spesa; 
 
Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente 
provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto 
previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 
 
Visti: 
-  l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
-  l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 - il vigente Statuto Comunale; 
-  il D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’ obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

DETERMINA 
 
1 -  Di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i;  precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende esternalizzare il servizio di 
noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature omologate per il 
passaggio a semaforo rosso – Anno 2018;  
 
2 - Di indire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa 
e che si intendono qui integralmente riportate, una procedura negoziata, mediante RdO, 
con utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per un importo 

presunto a base di gara di Euro 30.000,00 oltre iva di legge; 
 



3 - Di approvare il Capitolato Speciale di appalto, in elenco e allegato alla presente 
determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale riportante le clausole essenziali e le 
caratteristiche del servizio e da inviare unitamente alla RdO generata dal sistema; 
 
4 - Di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 
 
5 - di non ammettere offerte pari a zero; 
 

6 - Di stimare il valore complessivo per la fornitura di cui in premessa in presuntive Euro 

30.000,00 oltre iva di legge; 
 
7 - Di invitare alla gara, n. due operatori economici tra quelli presenti sul mercato 
elettronico abilitate al bando “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio – noleggio” 
 
8 -  Di sancire che il servizio/la fornitura di cui in premessa verrà aggiudicata alla ditta che  
presenterà l’offerta economica più bassa e anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
9 - Di dare atto che con  successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione 
definitiva del servizio/fornitura con conseguente impegno di spesa; 

 
10 -  Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: ZC620FE464; 
 
11 - Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio 
Finanziario per gli adempimenti consequenziali; 

 
12 - Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

 

       Il Responsabile del Servizio  

             Marzia Antonioni 

     

………………………………………………………………………………………………………. 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile n. …………………….. è registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  28.11.2017 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                      Rag. Carla Cantarelli 

……………………………………………………………………………………………………… 


