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Comune di.. Provincia di.. 

Numero.. 

Settore.. Servizio.. Ufficio.. 

Determinazione del responsabile del settore 

Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI 

SENSI DELL'ART. 1, CO.2, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 DEL 

SERVIZIO/CIG/DETERMINA A CONTRARRE 

RICHIAMATE : 

- la delibera di Consiglio Comunale n. x del gg/mm/aaaa con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo xxxx/xxxx e la relativa 

nota di aggiornamento; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. x del xx/xx/xxxx con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi finanziari xxxx/xxxx redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- la delibera di Giunta Comunale n. x del xx/xx/xxxx con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo al periodo xxxx/xxxx ; 

- il decreto sindacale n. x del xx/xx/xxxx con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Settore /;  

DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere all’appalto per l’affidamento del 

servizio/ per l’ammontare di euro 75.000 IVA esclusa ;   

PREMESSO CHE :  

- la procedura inerente il servizio/ è stata indicata nel Piano Biennale  degli acquisti dei 

beni e servizi allegato al D.u.p  xxxx/xxxx ;  

- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, dispone che in deroga 

agli articoli 36, co. 2, e 157, co. 2, del d.Lgs50/2016 si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 

del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/ 2021 ;  

- l’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/20, convertito in Legge n. 120/2020, disciplina 

la procedura negoziata senza bando  per lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede 

che la stazione appaltante possa affidare mediante procedura negoziata senza bando 

appalti di servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro per i lavori e superiore a 

75.000 per servizi e forniture ;  

TENUTO CONTO CHE :  

- l’importo posto a base dell’appalto risulta essere di euro 75.000 IVA esclusa ;  

- il valore stimato risulta essere pari a euro 75.000 più IVA al 22 % ;  

- l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la frammentarietà risulterebbe svantaggiosa 

per motivi tecnici ed operativi ;  

 

 

 

 



RITENUTO  :  

- di procedere ad indire la gara di appalto del servizio/mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1 co.2 lett. b) del D.L.n.76/2020 convertito con modificazioni nella L. 

120/2020 previa consultazione di 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa dislocazione territoriale ;  

- di procedere all’ affidamento del servizio in oggetto tramite il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione , ai sensi dell’art. 36 co.6 del D.Lgs 50/2016 ;  

- di procedere mediante il criterio del minor prezzo , ai sensi dell’art.1 co. 3 del D.L. n. 

76/2020 convertito in L. 120/2020 ;  

VISTO il combinato disposto dell’art. 32 co.2 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 192 co.1 del D.Lgs 

267/2000,  in base al quale la stazione appaltante, procede all’affidamento tramite 

determina a contrarre che contenga gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte ;  

DATO ATTO CHE non sono attualmente attive convenzioni, né accordi quadro stipulati da 

Consip Spa per il tipo di beni che si intende acquistare alle quali eventualmente aderire, di 

cui all’art. 26 co.1 della L. 488/1999 ; 

STABILITO CHE :  

- gli operatori economici da invitare alla proceduta sono tutti quelli che hanno presentato la 

propria candidatura mediante risposta all’avviso per l’acquisizione della manifestazione di 

interesse di cui alla procedura del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

n/del gg/mm/aaaa ;  

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché 

idonea o conveniente all’oggetto del contratto ;  

DATO ATTO CHE : 

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 

pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. ;  

- il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 4 

della L. 241/90 è individuato nella dott.ssa../ dott.. che possiede i requisiti previsti dalle 

linee guida A.N.A.C. n. 3 ; 

- il Responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto non si 

trovano in una delle condizioni previste dall’art. 42.co.2 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 35 bis 

del D.Lgs 165/2001 ;  

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento in 

base al vigente regolamento di contabilità dell’Ente e dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ;  

VISTI : 

- Il capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara ;  

- La L. n. 241/1990 ; 

- Gli articoli 153, 163 e 192 co.1 del D.Lgs 267/2000;  

- L’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e il  principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del   

D.Lgs 118/2011;  

- Il D.Lgs 50/2016 ;  

- Il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L.120/2020 ; 

- Il D.Lgs 33/2013 ;  



- La L. n. 488/1999 ;  

- Le linee guida Anac n.3 (Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni) ;  

- Le linee guida Anac n.4 recanti procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ;  

- Lo statuto dell’Ente ; 

- Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente ; 

- l vigente Regolamento dei contratti dell’Ente ; 

- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente ;  

 

DETERMINA  

Che quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

1) di approvare i seguenti atti e documenti : il capitolato speciale di appalto e relativi 

allegati , la lettera di invito , l’elenco degli operatori economici da invitare, che è 

depositato presso il Settore/;  

2) di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art.1 co.2 lett. b) della L. n.120/2020 

per l’affidamento del servizio/ previa consultazione di 5 operatori economici, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa 

dislocazione territoriale, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1 co.3 del D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 , per il seguente 

importo : 75.000 euro, più IVA di 16.500 euro, per un importo complessivo di 91.500 

euro ;  

3) di prenotare l’impegno di spesa corrente, nei limiti degli stanziamenti autorizzati nel 

Piano esecutivo di gestione relativo al periodo xxxx/xxxx, ai sensi dell’ART. 183 co. 

3 D.Lgs. 267/2000 ;  

4) di impegnare secondo il principio di contabilità finanziaria potenziata di cui 

all’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 la spesa di euro/ per il pagamento del 

contributo all’autorità nazionale anti corruzione (ANAC)  al capitolo/del bilancio di 

previsione finanziario xxxx/xxxx ;  

5) di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue :  

 

Anno 
x 

Capitolo 
x 

Descrizione 
x 

Livello 
x 

Missione/Programma/Titolo 
x 

Importo 
91.500 

6) di dare atto che il Codice identificativo di Gara –Cig , relativo al presente 

provvedimento è il seguente : xxxxxxxxxx ;  

7) di dare atto che le offerte devono pervenire via PEC, entro il termine perentorio del 

xx/xx/xxxx ;  

8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa../dott.. e che 

non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 42 co.2 del D.Lgs 50/2016 e art.35 

bis del D.Lgs 165/2001 ;  



9) che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e 

dall'art 29, co 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul 

sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione/;  

 

Città.. data / il RESPONSABILE DEL  SERVIZIO   

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del DPR 445/00 .  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

Il responsabile dell’area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgs 

267/2000 , attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.  

Città/  data/                            IL RAGIONIERE CAPO  

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ai sensi del D.lgs 267/2000.  

 

 

 

 


