
 

 

     Comune di  Vitorchiano 
      

 

SETTORE TRIBUTI - SUAP 
   

Copia Determina n.  57 del   03-06-2017 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIMOZIONE RIFIUTI E VEGETAZIONE INFESTANTE SU 
RUPE DI LARGO PADRE ETTORE SALIMBENI - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE 
SCHEMA AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 01.04.2017 con il quale è stata affidata al sottoscritto Geom. 

Emilio BASILI la Responsabilità della gestione del SETTORE IV, con il potere di assumere gli atti 

d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione e a svolgere tale 

funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale nr.49 del 09/05/2017 sono state 

impartire le direttive al sottoscritto Responsabile per l’affidamento del lavoro di pulizia 

straordinaria per la rimozione di rifiuti gettati sulla parete della rupe lato Moai, che si trovano 

incastrati nella vegetazione delle piante presenti sul costone della rupe stessa; 

 

CONSIDERATO: 

• che non appena l’ammisistrazione ha rilevato il problema ha provveduto per tramite dei propri 

operai addetti al servizio, alla rimozione di quelle buste e rifiuti che attraverso l’utilizzo del mezzo 

meccanico munito di braccio con ragno si è reso possibile togliere; 

• che con le operazioni di pulizia non si è riusciti a bonificare l’intero tratto interessato 

dall’abbandono di rifiuti, in quanto il braccio meccanico in uso agli operai addetti al servizio non è 

stato sufficiente a raggiungere alcuni rifiuti rimasti appesi ai rami della sottostante spontanea 

vegetazione; 

• che è intenzione dell’amministrazione mantere sempre un elevato livello di igiene e decoro a 

vantaggio di tutta la collettività; 

• che l’area interessata dall’abbandono di rifiuti si presenta nella parte sottostante all’arera di 

belvedere che affaccia direttamente sul centro storico di Vitorchinao e che la stessa è metà di turisti 

e dove è presente tra l’altro l’area di sosta attrezzata camper; 

• che è intenzione di questa amministrazione provvedere alla rimozione dei rifiuti gettati ed 

abbandonati che si trovano appesi tra la vegetazione nata sul costone della rupe; 

• che l’amministrazione con il proprio personale e le proprie attrezzatue a disposizione non riesce ad 

effettuare una puntuale bonifica dei rifiuti abbandonati e che necessita quindi l’affidamento ad una 

ditta specializzata, necessitando per completare la pulizia di personale addestrato nell’esecuzione 

dei lavori mediante funi; 

• che con l'affidamento in appalto delle attività di bonifica e rimozione dei rifiuti abbandonati e 

gettati sulla rupe lato Moai, questo Ente potrà ottenere risultato sia a livello di igiene che di decoro, 

effettuando constestualmente anche il taglio di alcuni arbusti; 

 

RILEVATO che il Comune ha interesse ad indire gara d’appalto per l’affidamento delle attività di 

pulizia per la rimozione dei rifiuti abbandonati sulla rupe lato Moai, e al taglio di alcuni arbusti, 

così come dettagliato nel capitolato allegato alla presente; 

 
CONSIDERATO: 
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- Che occorre, quindi, provvedere ad un affidamento per le operazioni di pulizia del tratto di rupe 

lato moai, per la rimozione dei rifiuti abbandonati che dopo essere stati lanciati sono rimasti 

appesi alla vegetazione sottostante, nochè il taglio di alcuni arbusti  ; 

- Che Il valore stimato dell’appalto ai sensi delle disposizioni di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016, 

a corpo, si stima per un importo di € 4.110 oltre iva; 

- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che introduce una nuova disciplina in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

CONSIDERATO CHE nel caso di specie, si tratta di un affidamento di importo inferiore alle soglie 

di cui all’art. 35, pertanto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività cui all’art. 

30 e secondo quanto previsto dall’art. 36, la stazione appaltante vuole effettuare una procedura 

negoziata, individuando i soggetti da invitare tramite un’indagine di mercato così come previsto 

dall'art.216 comma 9 D.Lgs. 50/16; 

RITENUTO di avviare l’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente, di un avviso di manifestazione di interesse con il quale si indicano i requisiti che debbono 

possedere gli operatori economici interessati dalla presente procedura ed in particolare nell’avviso 

viene indicato il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità 

professionale, e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di 

selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione 

appaltante; 

CONSIDERATO CHE in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il 

sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 D. Lgs 50/2016 che così statuisce: "Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per 

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”  

RITENUTO CHE pertanto la presente procedura di gara verrà esperita direttamente dal Comune di 

Vitochiano previa individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la 

prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: Z141EDC285 

VISTO che la somma di € 5.014,20 iva compresa è disponibile al Cap.1737 del bilancio di 

previsione Anno 2017 di cui al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.000; 

VISTO il capitolato speciale del servizio allegato alla presente a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

RILEVATO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32 comma 

2 D.Lgs. 50/16: 

- attraverso l’affidamento della lavoro di rimozione dei rifiuti presenti sul costone della rupe lato 

Moai, si intende perseguire e mantere alto il livello di attenzione in materia di igiene e decoro 
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urbano, nell’interesse dell’intera collettività vitorchianese, che l’area oggetto di abbandono trattasi 

di uno dei punti di maggiore interesse turistico considerata la rilevanza dello scorcio paesaggistico 

che si può ammirare affacciandosi dal piazzale; 

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura di gara esperita con aggiudicazione all’offerta 

che abbia presentato il prezzo più basso tramite procedura negoziata con invito ad un massimo di 5 

operatori economici individuati tramite manifestazione di interesse: 

- Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione ed in possesso 

dei requisiti siano superiori a 5, si procederà ad individuare le ditte da invitare a gara tramite 

sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica; si procederà a dare corso alla procedura anche nel caso 

arrivi una sola manifestazione d’interesse, purchè la ditta sia in possesso dei previsti requisiti; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo 

al triennio 2017 - 2019; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori di puliza e bonifica del tratto di rupe lato Moai, interessato dal 

fenomeno dell’abbandono indiscrimintao di rifiuti e al taglio di alcuni arbusti, con invito ad 

operatori da individuarsi previa manifestazione di interesse e da aggiudicarsi secondo il criterio 

del prezzo più basso; 

2. DI APPROVARE il capitolato speciale di appalto del servizio (All. A) che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché 

ritenuta congrua; 

4. DI DARE ATTO che : 

- La forma del contratto essendo l’affidamento di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, l’atto in 

forma pubblica-amministrativa digitale, ai sensi dell’art. 32 comma 14, D.Lgs 50/2016; 

- Le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato di gara allegato alla presente; 

- La modalità di scelta del contraente è quella tramite procedura negoziata con invito ad operatori 

da individuarsi previa manifestazione di interesse e da aggiudicarsi secondo il criterio del 

prezzo più basso; 

5. DI PROVVEDERE, mediante la pubblicazione di un avviso, ad acquisire le manifestazioni di 

interesse degli operatori economici interessati ad essere successivamente invitati a presentare 

proposte di negoziazione; 
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6. DI APPROVARE lo schema di avviso della manifestazione d’interesse (All. B), allegato e parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;  

7. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di che trattasi e del relativo schema di 

manifestazione di interesse per 15 giorni sull’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito 

istituzionale dell’Ente sull’homepage e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e contratti;  

8. Di DARE ATTO che la gara sarà espletata direttamente dal Responsabile del Settore IV del 

Comune di Vitorchiano in applicazione delle disposizioni ex art.37 c.1 D.Lgs 50/2016 mediante 

procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4 del D. Lgs. 

50/2016; 

9. DI DARE ATTO che: il Responsabile del presente Procedimento amministrativo è il sottoscritto 

Geom. Emilio Basili ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;  

10. DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Ragioneria di provvedere alla prenotazione 

della spesa complessiva di € 5.014,20 sul capitolo Cap.1737 del bilancio di previsione Anno 

2017 di cui al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.000; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art 151 comma 4 D. Lgs 267/2000; 

12. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

13. Di dare atto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 all. 4/2 punti 5.1 dei seguenti elementi costitutivi 

dell'impegno di spesa: 

 

RAGIONE DEL DEBITO 

Pulizia Straordinaria per abbandono rifiuti rupe in 

Largo Padre Ettore Salimbeni e rimozione vegetazione 

infestante 

SOMMA DA PAGARE € 5.014,20 

SOGGETTO CREDITORE Da individuare previa procedura di gara 

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 2017 

VINCOLO SU STANZIAMENTO DI 

BILANCIO 

Fondi Comunali 

 
 

Il Responsabile Del Servizio 
F.to  EMILIO BASILI 
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___________________________________________________________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile sulla presente determinazione e per attestazione della copertura 
finanziaria nella stessa prevista, e per la quale è stato richiesto impegno sul bilancio corrente esercizio 
finanziario - art. 153 T.U. 18.8.00 n. 267: 
  La presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 151 c. 4 T.U. 18.8.2000 n. 267, con effetto 

dalla data del visto di copertura finanziaria. 
 
   Lì  05-06-2017 

Il Responsabile Del Servizio 
F.to  LOREDANA SALIMBENI 

 

 
PUBBLICAZIONE  -  (Albo n. __592___) 

 
Il presente atto è stato pubblicato in copia all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 

 
   Lì   06-06-2017 

Il Responsabile Del Servizio 
F.to  EMILIO BASILI 

 
 


