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ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

133

23-10-2015
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER GARA MEDIANTE
PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI
AUTOMEZZI PROGETTO DENOMINATO"GIRAVALLO" .

Il sottoscritto GIAN MAURO BARATTA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proroga di conferimento incarico posizione organizzativa Area Vigilanza Urbana di prot. n. 13557
dell'1/9/2014;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 dell’1/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.153 del 1/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai responsabili di P.O. , per l’anno 2015, le risorse finanziarie di bilancio
per la gestione di loro competenza;
PREMESSO che:
con determinazione n. 119 del 13/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni riportante
nella parte in narrativa dello stesso provvedimento, il Comune di Sala Consilina ha espletato un’indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici, previa acquisizione della manifestazione d’interesse,
da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’
BASSO per l’appalto per la fornitura di automezzi e attrezzature relative al progetto denominato “Gira-Vallo”;
il Comune di Sala Consilina ha provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio On-line dal 13/10/2015 al
28/10/2015’avviso avente ad oggetto la sopraccitata manifestazione d’interesse;
è pervenuta n. 01 istanza;
trattandosi di fornitura di beni, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l’acquisizione di
beni e servizi, per importi compresi tra €. 40.000,00 ed €. 193.000,00, che recita espressamente “devono
richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma
successivo”;
essendo pervenute al protocollo generale dell’Ente un numero insufficienti di istanze si rende necessario
interpellare direttamente almeno n. 5 operatori economici;
DATO ATTO dell’opportunità, per le caratteristiche della fornitura, di procedere mediante ricorso a trattativa privata
con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di approvare l’allegata lettera d'invito, finalizzata esclusivamente a ricevere offerte economiche per
procedere all’affidamento della seguente fornitura:
n.2 automezzi con caratteristiche tipo Fiat Ducato Metropolis o similare;
n.1 automezzi con caratteristiche tipo Fiat Scudo Combi 9 posti o similare;
RILEVATO CHE: la lettera d'invito ha lo scopo di acquisire presso l’Ente un'offerta, da parte di un operatore del
settore per la fornitura de quo;
PRECISATO, altresì, che l'’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura;
DATO ATTO che il CIG per questa procedura è : 6424474BA6;
VISTO il vigente Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Sala Consilina,
approvato con deliberazione del C.C. n. 23 dell’11/10/2013;
VISTO l’art.107, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire gara d'appalto, mediante procedura ristretta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 82, del decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della
fornitura di automezzi inerenti il progetto “GIRAVALLO” ;
3. di approvare la lettera d'invito (allegato 1) con allegato descrittivo della fornitura (allegato A) e relativo
modello di partecipazione (allegato B) e modello offerta economica (allegato C), tutti allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina:
www.salaconsilina.gov.it;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio on line Comunale per 15 giorni ai
fini di generale conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ten. Gian Mauro Baratta
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OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER GARA MEDIANTE
PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI AUTOMEZZI
PROGETTO DENOMINATO"GIRAVALLO" .
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 23-10-2015 al 07-11-2015
Lì, 23-10-2015
Il Responsabile
TEN. GIAN MAURO BARATTA
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