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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE  
N. 62 DEL 06-03-2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO P ER 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PRESTAZIONI DI MANODOP ERA  DI 
PRONTO INTERVENTO E FORNITURA DEI MATERIALI NECESSA RI ALLA 
MANUTENZIONE DELLE OPERE DA IDRAULICO BIENNIO 2017-  2018 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
 

Visti:  
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C. n. 

30 del 20.04.2013; 
- il decreto sindacale n. 4 del 27/12/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento; 
Considerato:  

- che questa Amministrazione non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017 il cui termine è stato rinviato al 31 marzo 2017, con D.L. n. 244  del 
30.12.2016; 

- che prima del termine di differimento del bilancio di previsione 2017 (31/03/2017) è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

- che questa Amministrazione si trova ad esercitare esclusivamente una gestione provvisoria ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267, che consente, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese, fra le altre, a carattere 
continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti; 

Visti:  
 

- la deliberazione n. 8/C.C. del 26.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2016-2018 e il documento unico di programmazione (DUP);  

- la deliberazione n. 24/G.C. del 26.04.2016, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per il triennio 2016-2018; 

- la deliberazione n. 1/G.C. del 20.01.2017, con la quale si assegnano provvisoriamente le risorse  
finanziarie per l’esercizio 2017 ai Responsabili dei Servizi individuati con apposito decreto 
sindacale; 
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Visto: 
• L’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e l’art. 6 della L. 

17.12.2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza); 
• L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014; 

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, 
convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere; 
Premesso che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico specializzato nella 
prestazione di manodopera di pronto intervento e nella fornitura dei materiali necessari alla 
manutenzione delle opere da idraulico per il biennio 2017-2018, salvo possibile “proroga tecnica” di 
mesi tre per garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per individuare il nuovo operatore economico affidatario del servizio; 
Verificato:  
1) che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o 

comparabili con quelle oggetto del presente affidamento; 
2) che la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 

della L. n. 296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 
del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Dato atto che l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) statuisce che la scelta 
del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in 
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento , 
mutuo riconoscimento, proporzionalità e in modo da assicurare l’effetiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese; 
Dato atto che la presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interessse da 
intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati; 
Ritenuto: 

- di approvare l’allegato avviso esplorativo (“allegato A”), finalizzato a ricevere manifestazioni 
d’interesse per procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto; 

- di approvare l’allegato modulo di manifestazione d’interesse (“allegato B”) da compilare ai 
fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui si tratta; 

Considerato: 
- che la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità, da 

parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica; 
- che con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. Il Comune di 

Palazzuolo sul Senio si riserva di richiedere, agli operatori economici ritenuti idonei, con 
lettera d’invito, la presentazione di offerta economica; 

- l’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 
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Accertato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, 
neppure potenziali, in capo al Responsabile del procedimento, in capo al soggetto che valida il presente 
atto ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento; 

DETERMINA 
 
1.- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.- di attivare la procedura esplorativa finalizzata all’affidamento di prestazioni di manodopera di 
pronto intervento e fornitura dei materiali necessari alla manutenzione delle opere da idraulico per il 
biennio 2017-2018; 
3.- di approvare: 
-  l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse “Allegato A” ; 
-  il modello di manifestazione d’interesse “allegato B”; 
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
4.- di disporre la pubblicazione dell’avviso allegato A) e del modello di manifestazione d’interesse 
allegato B) sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – bandi e 
contratti; 

5.-  di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e 
s.m.i., la dipendente, Arch. Monica Mongardi; 

6.- di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza 
giuridico amministrativa  ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 
1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012; 

7.- di stabilire che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto è 
ammesso ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 
2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, 
n. 1199. 

 
Palazzuolo sul Senio, lì  06-03-2017  Il Responsabile del Servizio 
         ZARRILLO ANTONIA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Ser vizio Finanziario, 
vista la presente determinazione, appone il parere di regolarità 
contabile dell’atto ai sensi dell’art.147-bis del D . Lgs n. 267/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
Palazzuolo sul Senio, lì              Il Responsabile del Servizio 
          Dall'Omo Barbara  
 
 
 


