ORIGINALE

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Promozione Turistica, Sport e Spettacolo

Servizio Demografico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 125 DEL 05/03/2020
REGISTRO DI SETTORE N. 13 DEL 05/03/2020

OGGETTO:

INDIZIONE INDAGINE MERCATO PER RDO SU SARDEGNACAT, AI
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016, A CUI
AFFIDARE IL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE
SUL LITORALE TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZD42C53F66.

.Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.
n° 82/2005) e successive modificazioni

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°2,3,4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

PREMESSO

che si rende necessario provvedere al noleggio, nel periodo dal 16 giugno al
16 settembre 2020, di bagni chimici da installarsi sul litorale del territorio
comunale in corrispondenza delle spiagge ed aree di parcheggio comunali
prive di strutture adibite a servizi igienici;

SOTTOLINEATO

che il servizio consisterà nella fornitura a noleggio di un numero non ancora
quantificato ma comunque presunto in n. 12 bagni chimici, nel loro
posizionamento sul litorale in luogo da stabilirsi a scelta dell’Ente,
nell’assistenza, manutenzione e nelle operazioni di pulizia, aspirazione e
smaltimento dei reflui quantificati in n. 33 interventi da garantirsi nel periodo
di appalto;

DATO ATTO

che allo stato attuale verrà previsto quale importo presunto dell’appalto
quello relativo alla fornitura di singolo bagno chimico;

VISTO

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

VISTO

l’art.95 del D.Lgs 50/2016 che prevede l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO

che per l’affidamento del servizio si intende procedere ad espletare
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di
pubblicità, idonei operatori economici da invitare attraverso lo strumento
RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
D.Lgs. 50/2016;

VISTO

l’avviso pubblico e il relativo modulo per la presentazione di manifestazione
d’interesse recanti tutte le condizioni essenziali dell’affidamento;;

DATO ATTO

che si procederà ad invitare tutte le ditte che hanno presentato entro i
termini, apposita manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione alla gara, iscritte e abilitate al portale SARDEGNACAT
nella categoria AL118 – Noleggio WC Chimico, attraverso lo strumento
messo a disposizione dalla stessa piattaforma;

RITENUTO

che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere
all’indizione della successiva procedura e/o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini
di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle
dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune;

DETERMINAZIONE N.«CODICE_GENERALE» DEL «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e successive modificazioni.

ACCERTATA

direttamente la Regolarità Tecnica del Provvedimento

DETERMINA
.

1.

Di procedere, per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama, alla ricerca del
contraente attraverso la pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, idonei operatori economici da invitare per
l’affidamento del servizio di “Noleggio bagni chimici da installare sul litorale del territorio
comunale” attraverso lo strumento RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

2.

Di approvare l’avviso di richiesta di manifestazione d’interesse e il relativo modulo che
saranno pubblicati per la durata di 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale del Comune
www.comune.aglientu.ot.it;

3.

Di dare atto che la stazione appaltante inviterà per l’affidamento del servizio attraverso lo
strumento RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.
50/2016, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritti e
abilitati alla categoria merceologica AL118 – Noleggio WC Chimico;

4.

Di precisare che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere
all’indizione della successiva procedura e/o per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà
di ricorrere ad altre procedure per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso e la
facoltà di non procedere alle suddette procedure di aggiudicazione.

5.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento
(RUP) è individuato nella figura del Responsabile dell’Area Promozione Turistica Ist. Dir.
Emilio Tiveddu;

6.

Di dare atto che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: ZD42C53F66;

Il Responsabile dell’Area
Emilio Tiveddu

