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Protocollo n. 212 DEL 24/04/2017
Il Direttore
Proposta di Determina n. 13 del 24/04/2017
Oggetto :

APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI
AFFIDARE I LAVORI DI “tinteggiatura degli spazi interni adibiti ad uffici, presso la Sede

sita in Castellana Sicula nella Via Leone XIII n. 32”.
Premesso che:
la Società AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. ha la sede amministrativa in Castellana Sicula via
Leone XIII n. 32;
si rende necessario, provvedere alla tinteggiatura degli spazi interni per il miglioramento delle
condizioni igienico-sanitarie e del decoro degli stessi.
Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio e considerato
che l’art. 36, del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo pari
o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di
servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste.
Considerato che non risultano convenzioni CONSIP attive per la fornitura in argomento;
Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli
aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina
a contrarre e di approvazione dell’avviso.
Rilevato che detto avviso verrà pubblicato sul sito della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl per
15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di
manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di
indagine di mercato.

Considerato che, successivamente la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo
più basso.
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive
l’adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle
normative vigenti in materia;
Dato atto che con la presente procedura di affidamento si intende procedere all’affidamento del
servizio per la tinteggiatura degli spazi interni adibiti ad uffici, presso la Sede sita in Castellana
Sicula nella Via Leone XIII n. 32;
Considerato che il contratto avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime e sarà stipulato
sotto forma di scrittura privata e conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) la cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016;
b) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;
Considerato che la Società Consortile AMA Rifiuto e Risorsa S.c.a r.l. si riserverà la facoltà di non
procedere all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi
momento;
1. DATO ATTO che la spesa complessiva è di €. 4.703,77 (quattromilasettecentotre/77) Oltre
IVA per legge;

DATO ATTO che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L.
n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG. N. Z091E5896E
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Visto il D. Lgs 50/2016;
Tutto ciò premesso
PROPONE
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. c),
del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta
del prezzo più basso.
Il Direttore
F.to Dr. Santo Castagna
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L’amministratore Unico
Determina n. 13 del 24/04/2017

VISTI:
- La proposta di determina redatta dal Direttore della Società AMA Rifiuto è Risorsa;
DETERMINA
2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di
istanza, documenti che debitamente firmati dal Responsabile dell’Area Tecnica, costituiranno parte
integrante e sostanziale delle determinazione di approvazione dell’avviso;
3. di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
lett. c), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il
criterio dell'offerta del prezzo più basso;
4. di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati sul sito della Società
AMA Rifiuto è Risorsa Scarl per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi e che verranno
selezionati come indicato nell’avviso di indagine di mercato;
5. di stabilire che la Società si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che
trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
6. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.703,77 (quattromilasettecentotre/77) Oltre IVA per
legge;
7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Santo Castagna;
L’Amministratore Unico
Rag. Carmelo Nasello

