Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 620 del 02/04/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 svolta in
modalità telematica, preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, per l'individuazione di
operatori economici per l'esecuzione del servizio monitoraggio ambientale del sito di bonifica
di interesse regionale (SIR) "Le Strillaie" (GR 092) - CIG 7795173C3F.
Approvazione Lettera di Invito e Schema di contratto.

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 294 del 12/02/2019 recante oggetto:
Monitoraggio ambientale del SIR “Le Strillaie”- Determinazione a contrarre e approvazione
documenti di gara - CIG 7795173C3F si è provveduto ad avviare la procedura di gara previa
manifestazione di interesse di cui sopra;
Dato atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sul portale
telematico START in data 21/02/2019, nonché sul portale dell'Amministrazione Comunale
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio on line dell'Amministrazione ;
Considerato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato entro le
ore 10:00 del 11/03/2019
Preso atto che, entro il suddetto termine, sono pervenute manifestazioni d’interesse da parte di
TRENTANOVE (39) operatori economici;
Ravvisata pertanto la necessità di sottoporre a formale approvazione il documento denominato
Lettera di Invito, unitamente allo Schema di contratto, elaborati dal R.U.P. in collaborazione con
il Servizio gestione appalti, servizi e forniture, allegati alla presente determinazione e costituenti
parte integrante e sostanziale, prima del successivo inoltro ai concorrenti;
Richiamati gli elementi essenziali dell'appalto in questione:


oggetto: affidamento, tramite procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, del servizio
di monitoraggio ambientale del sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “Le Strillaie”CIG 7795173C3F;
 valore dell’appalto: € 160,000,00 oltre IVA nei termini di legge,
 durata: dalla campagna di Giugno 2019 alla campagna di Marzo 2021, per un totale di otto
campagne;
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

del D. Lgs 50/2016, ripartendo il punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 80
punti all'offerta tecnica; 20 punti all'offerta economica;
 CIG 7795173C3F.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in questione è l’Arch. Rosanna
Chionsini, funzionario responsabile del Servizio Ambiente;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico rogato dal Segretario Generale,
secondo le modalità previste dalla regolamentazione interna, con ogni onere a carico
dell'affidatario, ivi compresi registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n.
604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo;
Dato atto che l’affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
Visti:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n.
50 del 2016;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento sulla Contabilità
Viste e richiamate le deliberazioni:




n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”, tra i
cui allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;
n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
n. 51 del 20/02/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2019-2021;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
n.267/2000;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 26 del 30/01/2019;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile del Procedimento estensore materiale
dell'atto, né in capo al sottoscrittore del presente atto
DETERMINA
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, gli allegati "
Lettera di invito" e "Schema di contratto”, elaborati dal R.U.P. in collaborazione con il Servizio
gestione appalti, servizi e forniture;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2.

di stabilire che allo Schema di contratto potranno essere apportate modifiche non sostanziali in
sede di stipula;

3.

di procedere conseguentemente all'inoltro della Lettera d'invito e della documentazione connessa
agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare entro i termini prefissati;

4.

di dare atto che l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ugualmente,
l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

5.

di dare atto che l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ugualmente,
l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6.

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;

7.

di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Negrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

