Comune di Angri
Provincia di Salerno
AREA: UOC POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA
DETERMINAZIONE RCG N° 861/2022 DEL 14/11/2022
N° DetSet 163/2022 del 14/11/2022
Responsabile U.O.C. : ANNA GALASSO
Istruttore proponente: FILIPPO GIORDANO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
SEGNALETICA STRADALE - RIAPERTURA TERMINI.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 861/2022,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Angri, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Visto il Decreto Sindacale n° 18241 del 24.05.2022, con il quale, il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Anna
Galasso, Responsabile U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità;
Visti gli art. 107, commi 2 , 3 e 109, comma 2 del Dlgs nr. 257/2000 e l'art. 4 del Dlgs. nr.165/2001;
Vista la determina del Responsabile U.O.C. Polizia Locale, DSG nr. 904 del 14.12.2021, con la quale sono
stati conferiti incarichi e compiti specifici per il personale della UOC Polizia Locale;
Premesso che:


con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2022 è stato approvato il Bilancio
di Previsione armonizzato 2022-2024;



con Determinazione Dirigenziale n. 834 del 26/10/2022 è stato approvato l’Avviso
esplorativo per manifestazione d’interesse volta ad individuare operatori economici da
invitare a procedura negoziata per la fornitura e messa in opera di segnaletica stradale;

Visto che per mero errore materiale in determina, nonché nel testo dell’avviso veniva riportato:“
…. di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore, con sede legale in
regione Campania”;
Ravvisata la necessità di riaprire i termini della manifestazione d’interesse al fine di prevedere la
partecipazione a tutti gli operatori e non solo a quelli avente sede nella regione Campania;
Visto l’allegato Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse volta ad individuare operatori
economici da invitare a procedura negoziata per la fornitura e messa in opera di segnaletica
stradale;
Considerato che:
-

l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) consente di
acquistare i beni e i servizi necessari alla P.A. in maniera rapida e trasparente, nel pieno
rispetto del principio di concorrenzialità, scegliendo da una pluralità di fornitori, quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto
di richiesta di offerta (R.D.O.);

-

sul mercato elettronico risultano presenti i prodotti oggetto della fornitura e che si intende
procedere all’espletamento della procedura mediante la richiesta di offerte “R.D.O.”;

-

nella vetrina del mercato elettronico, nella categoria “Lavori di manutenzione- opere
specializzate”, è presente il prodotto: “OS10 segnaletica stradale non luminosa”, in quanto i
lavori previsti saranno prevalentemente di messa in opera della segnaletica orizzontale e
verticale, oltre che eventuale sostituzione e/o manutenzione della stessa;

Dato atto che, al fine di individuare operatori idonei all’affidamento della fornitura e messa in
opera della segnaletica orizzontale e verticale, oltre che eventuale sostituzione e/o manutenzione
della stessa, si intende procedere ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad una
preliminare consultazione del mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici del settore, con sede legale in regione Campania, da invitare alla procedura
negoziata di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la modalità
della richiesta di offerta (RDO) sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Precisato che la scelta del fornitore avverrà tramite una gara ufficiosa telematica applicando il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art.95 d.lgs. 50/16), espresso mediante ribasso
percentuale, rispetto all’importo posto a base di gara;
Dato atto altresì che tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la
partecipazione a consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente,
trattandosi non già di procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva, finalizzata
all’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella successiva eventuale procedura di gara;

Ritenuto pertanto necessario riaprire i termini dell’avviso esplorativo riportante le caratteristiche
dei beni e servizi e la specificazione dei termini e delle modalità di espletamento della fornitura;
Visto l’allegato avviso di manifestazione di interessi e ritenuto di approvarlo ai fini della riapertura
dei termini per la manifestazione sopra citata;
RILEVATO, inoltre che, in osservanza dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, viene individuato il RUP
(Responsabile Unico del Procedimento) nella persona del Responsabile U.O.C. Polizia Locale
Dott.ssa Anna Galasso;
Visto l’art. 36 del Nuovo Codice dei Contratti;
Viste le nuove linee guida Anac n. 04 sugli appalti sotto soglia;
Visto l’art. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in merito alle
regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa;
Visti gli art. 30 e 35 del Regolamento di Contabilità;
Richiamato l'art 3 del D.L. 174/12, convertito in Legge n°213/12;
Visto il D. Lgs. N° 33/13;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come
introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012, e dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del DPR n°
62/2013;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
1) approvare l’allegato avviso di manifestazione di interessi e ritenuto di approvarlo ai fini della
riapertura dei termini per la manifestazione sopra citata per prevedere la partecipazione a tutti gli
operatori e non solo a quelli avente sede nella regione Campania, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.
50/2016, da invitare alla procedura negoziata di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, volta all’affidamento della fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale e
verticale, oltre che eventuale sostituzione e/o manutenzione della stessa, attraverso la modalità della
richiesta di offerta (RDO) sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA),
riportante le caratteristiche dei beni e servizi e la specificazione di termini e modalità di
espletamento della fornitura, allegato al presente provvedimento in modo da formarne parte
integrante e sostanziale;
2)precisare che il suddetto avviso ha mera finalità esplorativa rivolta ad acquisire la manifestazione
di interesse di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, trattandosi non già di
procedura di gara ma di semplice avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori da
coinvolgere nella successiva eventuale procedura di affidamento;
3) dare atto che il valore presunto della fornitura e la messa in opera di segnaletica stradale
orizzontale e verticale, oltre che eventuale sostituzione e/o manutenzione della stessa è di €.
68.750,00, comprensivo di IVA e degli oneri della sicurezza;
4)trasmettere al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;
5)disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale internet dell’Ente.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il
periodo della pubblicazione.

