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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 211 del 18/11/2020 

Determinazione nr. 794 del 19/11/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 
PROPEDEUTICO ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) 
DELLA L. 11/09/2020 n° 120, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO 
OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI” PER LA DURATA DI 2 ANNI.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 
2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 
267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 
2022 Parte contabile" e s.m.i. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi 
artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei 
vicari in caso di assenza o vacanza; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’affidamento della manutenzione degli automezzi di proprietà 
comunale o di cui comunque l’Amministrazione Comunale abbia l’obbligo della manutenzione in forza a convenzioni o 
altri atti di simile tenore; 

CHE tale servizio deve essere affidato ad operatori economici specializzati ed in possesso di adeguata attrezzatura e 
professionalità specifiche per la tipologia di automezzi oggetto del presente affidamento; 

CHE per l’esecuzione del SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 
RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI, PER LA 
DURATA DI 2 ANNI si stima una spesa complessiva di € 86.800,00 per tutto il periodo contrattuale di cui €. 70.000,00 
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per prestazioni di servizio ed €. 16.800,00 per somme a disposizione dell’ amministrazione comunale, come risulta dal 
seguente quadro economico: 

 
Servizi    €                    70.000,00  

Oneri di sicurezza  €                             0,00  

Totale servizi     €                    70.000,00  

Iva del 22 % sui servizi  €                    15.400,00  

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)  €                      1.400,00  

Totale a disposizione    €                    16.800,00  

Totale dell’appalto   €                    86.800,00  

 

CALCOLATO l’importo “stimato del servizio” così come previsto dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/2016 che, 
comprensivo della facoltà di proroga per un periodo di ulteriori anni, ammonta a complessivi € 140.000,00 oltre all’IVA; 

VERIFICATO pertanto che l’importo stimato del servizio è superiore alla soglia di € 75.000,00 ed inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria e che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con 
modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n.120, la gara d’appalto deve essere svolta mediante “procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici …”; 

CONSIDERATO che la Giunta comunale di Cervignano del Friuli ha aderito alla convenzione per adempiere alla rete 
delle stazioni appaltanti, art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 
che opera mediate la piattaforma telematica di e-procurement “eAppaltiFVG”, istituita ai sensi dell’art. 44-bis c. 2-ter 
della L.R. 14/2002;   

CHE in ossequio al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si 
stabilisce di procedere ad effettuare la procedura di gara per l’acquisizione del SERVIZIO DI ASSISTENZA, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI, PER LA DURATA DI 2 ANNI mediante invio di R.d.O. sulla piattaforma 
telematica di e-procurement “eAppaltiFVG”; 

STABILITO di avviare, con procedura ad evidenza pubblica, una richiesta di manifestazione di interesse per 
l’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto, che sarà svolta con le modalità 
previste dall’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 
settembre 2020 n.120; 

CHE a tal fine è stato redatto apposito avviso (allegato 1) nonché schema dell’istanza di manifestazione d’interesse 
(allegato 2), allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e che gli stessi verranno 
pubblicati sulla piattaforma telematica di e-procurement “eAppaltiFVG” e sul sito informativo del Comune di Cervignano 
del Friuli per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

PRECISATO che: 

- In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invito di tutti gli operatori economici, se 
sussisteranno in tale numero soggetti qualificati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso; Nel caso le manifestazioni 
di interesse siano inferiori a cinque il responsabile del procedimento non provvederà ad integrare il numero dei 
concorrenti. Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque il Responsabile del 
procedimento procederà al sorteggio di cinque candidati da invitare alla procedura di gara; L’eventuale sorteggio sarà 
effettuato, in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento assistito da due funzionari con funzione di testimoni; 
Data, orario e modalità di effettuazione della seduta pubblica verranno comunicati dal Responsabile del Procedimento 
agli operatori economici interessati attraverso l’apposita sezione di messaggistica nell’area riservata alla presente gara 
sul Portale “eAppaltiFVG”; 

- in esito alla ricezione e selezione delle manifestazioni di interesse come sopra descritta, gli operatori economici 
selezionati ed in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla successiva procedura di Richiesta di Offerta sulla 
piattaforma telematica di e-procurement “eAppaltiFVG”; 
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- la procedura di gara sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a 
disposizione dalla Regione FVG per gli enti territoriali regionali) mediante la quale verranno gestite tutte le fasi di gara; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. il criterio di aggiudicazione del servizio sarà il “minor prezzo”, in 
ragione delle caratteristiche standardizzate dello stesso in cui condizioni sono definite dal mercato mediante l’utilizzo di 
specifici listini prezzi e tempari dei tempi di esecuzione stabiliti dalle case costruttrici e altri enti riconosciuti; 

- con l’allegato avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara ma è da intendersi come procedimento volto 
esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di operatori economici potenzialmente interessati; 

- la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l'offerta alla procedura di R.d.O. sulla piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG”; 

- l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all'avviso esplorativo e di non dar 
seguito all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio; 

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Luca BIANCO; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 
gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli 
organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 
241. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n.120; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
la seguente documentazione, allegata alla presente determinazione quale parte integrante sostanziale, finalizzato 
all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici per la partecipazione alla procedura 
negoziata che verrà indetta dal Comune di Cervignano del Friuli attraverso R.d.O. sulla piattaforma telematica di e-
procurement “eAppaltiFVG”, per l'affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CERVIGNANO 
DEL FRIULI, PER LA DURATA DI 2 ANNI; 

- Avviso esplorativo a presentare manifestazione di interesse 
- Modello Allegato “A” - Dichiarazione di manifestazione di interesse  

2) DI DISPORRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
che la succitata documentazione venga pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement “eAppaltiFVG” e sul 
sito dell’Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

3) DI DARE ATTO che: 
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- In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invito di tutti gli operatori economici, se 
sussisteranno in tale numero soggetti qualificati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso; Nel caso le manifestazioni 
di interesse siano inferiori a cinque il responsabile del procedimento non provvederà ad integrare il numero dei 
concorrenti. Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque il Responsabile del 
procedimento procederà al sorteggio di cinque candidati da invitare alla procedura di gara; L’eventuale sorteggio sarà 
effettuato, in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento assistito da due funzionari con funzione di testimoni; 
Data, orario e modalità di effettuazione della seduta pubblica verranno comunicati dal Responsabile del Procedimento 
agli operatori economici interessati attraverso l’apposita sezione di messaggistica nell’area riservata alla presente gara 
sul Portale “eAppaltiFVG”; 

- in esito alla ricezione e selezione delle manifestazioni di interesse come sopra descritta, gli operatori economici 
selezionati ed in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla successiva procedura di richiesta di offerta sulla 
piattaforma telematica di e-procurement “eAppaltiFVG”; 

- la procedura di gara sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a 
disposizione dalla Regione FVG per gli enti territoriali regionali) mediante la quale verranno gestite tutte le fasi di gara; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. il criterio di aggiudicazione del servizio sarà il “minor prezzo”, in 
ragione delle caratteristiche standardizzate dello stesso in cui condizioni sono definite dal mercato mediante l’utilizzo di 
specifici listini prezzi e tempari dei tempi di esecuzione stabiliti dalle case costruttrici e altri enti riconosciuti; 

- con l’allegato avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara ma è da intendersi come procedimento volto 
esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di operatori economici potenzialmente interessati; 

- la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l'offerta alla procedura di R.d.O. sulla piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG”; 

- l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all'avviso esplorativo e di non dar 
seguito all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio; 

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Luca BIANCO; 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate 
nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i 
modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della 
L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 19/11/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 

 


