Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 991 del 21/05/2019
Oggetto: Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica
su MEPA, per l'affidamento del Servizio di consulenza e formazione specialistica in materia di
appalti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 - CIG 78636254A2 Approvazione lettera di invito e schema di contratto

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 641 del 04/04/2019 recante oggetto:
“Procedura negoziata previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica su MEPA,
per l'affidamento del Servizio di consulenza e formazione specialistica in materia di appalti, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 - CIG 78636254A2. Determinazione a
contrarre” con la quale venivano altresì approvati l'avviso ed il capitolato descrittivo prestazionale,
rimandando ad atto successivo l'approvazione della lettera di invito e dello schema di contratto.
PRESO ATTO dell'esito della manifestazione di interesse conclusasi alle ore 12:00 dello scorso 24
aprile;
DATO ATTO della necessità di provvedere all'approvazione formale dei suddetti documenti, onde
poter dar seguito alla fase di invito su MEPA;
CONSIDERATO che l'avviso di manifestazione di interesse prevedeva lo specifico onere a carico
degli operatori economici interessati ad essere ammessi alla successiva fase negoziata e non ancora
registrati e abilitati al MEPA, di provvedere tempestivamente in tal senso, pena il mancato invito alla
successiva fase di gara, attraverso l'iscrizione s ul bando MEPA “Servizi di supporto specialistico”;
CONSIDERATA altresì la successiva nota PEC trasmessa a tutti i manifestanti interesse con la
quale si comunicava la regolare ricezione della manifestazione di interesse e si ribadiva la necessità,
per chi non avesse ancora provveduto, di procedere alla tempestiva iscrizione sul bando indicato;
RAVVISATA la necessità di procedere senza ulteriore indugio con la fase di gara;
RITENUTO pertanto di procedere all'invito formale a favore di tutti i soggetti manifestanti
interesse risultati regolarmente iscritti;
RIBADITO che i concorrenti che non avranno perfezionato l'iscrizione sul bando MEPA di
interesse saranno esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
VISTI la lettera di invito e lo schema di contratto allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
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.

VISTO lo schema di determinazione dirigenziale predisposta dal RUP;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 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;
RICHIAMATE le Linee guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
RICHIAMATA deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;

DETERMINA
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione la lettera di invito e
lo Schema di contratto;
2) di procedere all'invito su MEPA dei concorrenti che hanno regolarmente manifestato interesse e
che risultano altresì regolarmente iscritti sul bando MEPA - “Servizi di supporto specialistico”, così
come richiesto dall'avviso pubblico;
3) di dare atto che, nel rispetto di quanto disciplinato dall'avviso pubblico di manifestazione di
interesse, non si procederà all'inoltro della lettera di invito agli operatori economici che non
risulteranno iscritti sul bando MEPA di interesse;
4) 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;
4) di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R.
Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana) entro i termini previsti dalle vigenti
disposizioni normative;
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'estensore materiale dell'atto, né in capo al
funzionario in posizione organizzativa responsabile del procedimento.
Il Dirigente
dott. Nazario Festeggiato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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