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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. 264 del 21/12/2020 

Determinazione nr. 978 del 21/12/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PROPEDEUTICA 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. Approvazione risultati indagine di mercato espletata mediante manifestazione di 
interesse Rfi_2306 pubblicata sulla piattaforma “eAppaltifvg”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- 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; 

RICHIAMATA la determina n. 794 del 19.11.2020 con cui è stato approvato l’avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse propedeutico alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lettera B) della L. 
11/09/2020 n° 120 per l’affidamento mediante accordo quadro con unico operatore economico 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 ed è 
stata avviata l’indagine di mercato; 
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RICHIAMATA la “RDI” contraddistinta al codice Rfi_2306 pubblicata sulla piattaforma “eAppaltifvg”, 
che costituisce indagine di mercato, è scaduta in data 09.12.2020 alle ore 12:00; 

RICHIAMATI i requisiti generali e di qualificazione richiesti per partecipare alla procedura e i criteri di 
selezione indicati nell’avviso pubblico; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 10.12.2020 alla 
valutazione delle manifestazioni d’interesse, richiedendo ad un operatore economico chiarimenti in merito alla 
manifestazione di interesse presentata; 

CHE il Responsabile Unico del Procedimento, al termine delle operazioni di valutazione della succitata 
RDI, ha individuato gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come da apposito verbale di 
depositato agli atti; 

RILEVATO che la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera b) della L. 11/09/2020 n° 120 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10.07.2019; 

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. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 
gara in oggetto in possesso dei requisiti richiesti; 

2) DI INVITARE, per i motivi espressi nelle premesse, gli operatori in elenco alla procedura negoziata 
in oggetto come documentato da apposito verbale di selezione depositato agli atti; 

3) DI OMETTERE la pubblicazione del suddetto elenco sino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50        

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. 
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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, 21/12/2020 

 

  Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


