Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.1035

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 27.10.2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO (Art. 6.2
dell’allegato VI e art. 4 del Decreto Ministeriale del 10.03.2018 – DPR 151/2011).
IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:
-

premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione
presidi e impianti antincendio installati presso la sede dell’Ente, triennio 2020/2023;

-

dato atto che:

a) al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo
svolgimento del servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via
preliminare all'affidamento, ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati
all'espletamento del servizio, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse per l'espletamento della ridetta procedura di affidamento;
b) tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non
già di procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione
degli operatori da coinvolgere nella successiva eventuale procedura di affidamento;
c) in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, l’Istituto ha facoltà di
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
-

visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma
2, lett. a) della Legge 120/2020, che prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000,00 mediante
affidamento diretto;

-

viste le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC;

-

visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il testo dell'avviso pubblico finalizzato
all'acquisizione di manifestazioni di interesse (allegato A) per l'espletamento di procedura di
affidamento diretto per il servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio installati
presso la sede dell’Ente, triennio 2020/2023, nonché la domanda di manifestazione di interesse
(allegato B)
2. di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale dell’Istituto, sezione Amministrazione trasparente;
3. di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di
documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo, non è
vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il
procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa;
4. di dare atto che la spesa conseguente trova copertura agli appositi stanziamenti dei bilanci di
previsione annuali.

F.TO IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Dott.ssa Roberta Tentonello
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura della spesa

Caprino V.se 27.10.2020
Il Responsabile del Procedimento
Del Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal___29/10/2020_ al__12/11/2020_____
Caprino V.se
Il Responsabile del procedimento
del servizio di segreteria
___________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se
Il Responsabile del procedimento
del servizi di segreteria

