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SETTORE - LL.PP-TECNICO MANUTENTIVO 

 
DETERMINAZIONE N. 821 DEL 09/11/2021 

 

 
OGGETTO: ACQUISTO SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - INDIVIDUAZIONE 

AGGIUDICATARIO PROVVISORIO 

CUP.: G50A21000020004 - CIG (SIMOG): 89601261E3 

              
 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 60/2019 del 21/10/2019; 

 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con D.C.C. n.21 del 12/03/2021;  

VISTA la deliberazione G.C. n. 51  del 26/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. 

2021/2023 e Piano della  Performance 2021/2023”. 

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

VISTA la Determinazione n. 677 del 01/10/2021 con la quale è stato disposto l’acquisto di n. 1 

Spazzatrice Stradale Aspirante mediante procedura  negoziata  ai  sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, con invito rivolto ad almeno  5  operatori  

economici,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa così  come  

indicato  all’art.  1  comma  3  del  decreto  Legge  76/2020,  mediante  l’utilizzo  della piattaforma  

telematica Me.Pa; 

 

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di 

preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 



contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello 

Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo gare (CIG), richiesto tramite il Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), al fine di avviare le procedure di consultazione di 

operatori economici con apposita determinazione a contrarre, ai sensi dei combinati disposti del 

comma 2, art. 32 del D.Lgs.50/2016 e del comma 1, dell’art. 192, del D.lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che:  

 con l'appalto e il conseguente contratto si intende acquistare la spazzatrice stradale indicata 

in oggetto; 

 il contratto avrà per oggetto la fornitura della macchina operatrice, sarà stipulato, ai sensi del 

comma 14, dell’art. 32, del Codice, mediante contratto d’appalto, e conterrà le seguenti 

clausole essenziali: 

a) il termine per la consegna e fatturazione è fissato al 31/12/2021; 

b) che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, c.1, l. ddddd), e dell’art. 59, 

comma 5-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

c) che per ogni altra clausola contrattuale si fa riferimento alle norme vigenti in materia 

con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 774 del 29/10/2021, con cui è stato stabilito: 

1. di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento della 

fornitura di n. 1 SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE mediante consultazione di 

operatori economici, tramite PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 

120/2020. 

CUP: G50A21000020004   CIG: 89601261E3; 

 

3. di DARE ATTO che la procedura si svilupperà provvedendo all’affidamento previa 

consultazione degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, 

tramite piattaforma telematica del MePA con RdO; la selezione delle offerte avverrà con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. di APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi modelli per l’affidamento della 

fornitura in oggetto allegati alla presente, a farne parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

5. di DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali si evincono 

dalla lettera d’invito; 

6. di DARE ATTO altresì che l’importo della fornitura, pari ad €. 149.000,00 oltre iva, risulta 

finanziato con fondi propri dell’Ente. 

RIBADITO che la consultazione di operatori economici, relativa alla fornitura in oggetto, è 

avvenuta tramite tramite PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020- e provvedendo 

all’affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, tramite piattaforma telematica del MePA con RdO, individuati 



tramite l’elenco degli operatori economici (iscritti sulla piattaforma telematica MePA) che hanno 

aderito alla manifestazione d’interesse;  

 

VISTO l’ avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di  operatori  

economici  da  selezionare  ed  invitare  alla  procedura negoziata, per  l’appalto  “FORNITURA 

SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE”, in  esecuzione  della  determinazione n. 677  del  

01/10/2021– con scadenza presentazione manifestazioni d’interesse termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2021; 

 

VISTA la lettera di invito prot. n. 18165 del  30/10/2021, inviata tramite procedura MEPA a 5 

operatori economici in possesso dei requisiti previsti, per consentire la presentazione dell’offerta 

entro il termine perentorio del 6/11/2021 ore 12:00, con la precisazione che l’apertura delle offerte 

sarebbe avvenuta il giorno 8/11/2021 ore 9,00   

 

CONSTATATO che: 

1) entro il termine perentorio citato, risultavano pervenute (caricate sul sistema MEPA) numero 

2 plichi informatici per l'offerta, presentati da altrettanti concorrenti, come da verbale di 

gara– che si allega alla presente determinazione; 

2) a seguito di espletamento della gara informatica nella giornata del 8/11/2021 (seduta 

pubblica e seduta riservata), per l’acquisto di n. 1 SPAZZATRICE STRADALE 

ASPIRANTE, è risultato che la migliore offerta è quella presentata dall’operatore 

economico: 

FARID INDUSTRIE S.P.A.   col punteggio di 59,92. 

-  l’ altra offerta risulta essere quella indicata nel verbale di gara (che si allega alla presente); 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021; 

 

PRECISATO che l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla regolarità 

contabile, ed al conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 

n. 267 e s.m.i., dovrà essere rilasciata sulla successiva determina di affidamento definitivo ed 

impegno di spesa; 
 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”; 

- il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida 

ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- la L.136/2010. 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di PRENDERE ATTO DELL’ESITO DELLA GARA gestita il giorno 8/11/2021 e di 

INDIVIDUARE COME AGGIUDICATARIA PROVVISORIA, per l’ACQUISTO DI N. 1 

SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE la ditta: 

FARID INDUSTRIE S.P.A.   col punteggio di 59,92 

- si applicano i disposti dell’art. 97, comma 5 e segg, del D.Lgs. n. 50/2016; la correttezza e 

completezza della documentazione è condizione necessaria ai fini contrattuali; 

 

2. Di APPROVARE il verbale di gara – allegato alla presente determinazione; 

 



3. Di SUBORDINARE l’aggiudicazione definitiva, alla verifica dei requisiti tramite procedura 

AvcPASS, al perfezionamento dei documenti di legge e di gara ed all’espletamento della 

prova pratica per n. 1 giornata. 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

CERCHIO Geom. Simona 

 

 

 


