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Comune di Francofonte  

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

settore III 

ufficio gare 
 

DETERMINAZIONE   

di registro ufficio tecnico 

 

n. 258 del 26/07/2019 

di registro generale 

 

 n. 367 del 31/07/2019 

 

 

OGGETTO: 

Servizio di pulizia, spurgo condotte della pubblica fognatura del Comune di Francofonte. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 32/2019. 
CIG (ZEF295777C) 

  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 
Arch. Daniele Inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018; 

  
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento del 

servizio di pulizia, spurgo condotte della pubblica fognatura, cosicché da poter 

tempestivamente ripristinare le condizioni igienico sanitarie ogniqualvolta se ne 

ravvisi l’esigenza con carattere di urgenza.  

 

VERIFICATO che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 

convenzioni per la fornitura di servizi compatibili con quelli di cui all’oggetto, 

alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3, della Legge 23 

dicembre 1999, n. 488. 

 

CHE, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso anche un confronto 

delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MEPA). 

 

CONSIDERATO che sul MEPA è presente solo un operatore economico operante nelle 

provincie di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. 

 

RITENUTO opportuno al fine di dare massima diffusione ampliare la proposta a più 

operatori economici. 

 

CIO’ PREMESSO, 

 

VISTO il Codice dei Contratti DLgs 32/2019, in particolare: 
 

 l’art. 32, comma 2, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte, 
 

 l’art. 36, comma 1, a norma del quale l’affidamento di lavori sotto soglia deve 

avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, c.1, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 
 

 le soglie di cui all’art. 35, 
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 l’art. 36, comma 2, lettera b), il quale prevede, per servizi di importo inferiore 

a 150.000 euro, l’affidamento diretto previa valutazione 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. 

 

CHE nello specifico trattandosi di affidamento sotto soglia di importo contenuto nei 

limiti dell’art. 36, comma 2, lett. b),  si intende operare come segue: 
 

 espletamento di un’indagine di mercato volta a raccogliere le manifestazioni di 

interesse degli operatori economici a partecipare, 
 

 successivo invito rivolto a 5 operatori economici che abbiano manifestato 

l’interesse a partecipare,  
 

procedure che saranno gestite interamente attraverso la piattaforma di e-procurement, 

messa a disposizione dalla CUC – comune capofila Vizzini, cui questa A.C. ha aderito. 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Codice dei Contratti, inerenti le 

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.  

 

PRECISATO ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., che: 
 

a) il fine pubblico che si intende perseguire è il mantenimento in efficienza del 
sistema di depurazione dei reflui del Comune di Francofonte, delle condizioni di 

salubrità degli spazi pubblici comunali, provvedendo ad eliminare tempestivamente 

al loro insorgere, ogni problema di natura igienico-sanitaria derivante dalla 

fuoriuscita di liquami dalle reti fognarie; 
 

 oggetto del contratto è l’esecuzione di servizi per i quali è richiesto l’uso di 

autoespurgo munito di canal-jet ad alta pressione, sinteticamente consistenti 

nella disostruzione e pulizia di condotte fognarie, pozzetti e caditoie, 

nell’aspirazione, trasporto e conferimento di eventuali reflui (CER 20.03.04 e 

20.03.06) e/o fanghi pompabili (CER 19.08.05) e/o residui della pulizia stradale 

(CER 20.03.03), da e presso il più vicino degli impianti di depurazione; 

 

b) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto avrà forma di scrittura 
privata; 

 

c) la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b), del Codice, in quanto risulta la più idonea e celere rispetto ad una 

procedura ordinaria, anche in rapporto all’entità economica ed alla necessità di 

completare l’opera nel corrente anno; 
 

d) i soggetti da invitare alla procedura negoziata saranno individuati mediante 

indagine di mercato, effettuata tramite acquisizione delle manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura. Gli operatori economici, qualificati 

dovranno essere in possesso: 
 

 dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, 
 

 di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di 

attività adeguati con quelle oggetto della presente procedura. 
 

 di iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto terzi. 
 

 di iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali nelle cat. 1 (rifiuti 

urbani) e cat. 4 (rifiuti speciali non pericolosi) con i codici 200303 

residui della pulizia stradale, 200304 fanghi delle fosse settiche, 200306 

rifiuti della pulizia delle fognature, in corso di validità ed in regola con 

i versamenti di iscrizione. 
 

 di iscrizione all’INAIL, INPS, se Cassa Edile ed in regola con i versamenti 

dei rispettivi contributi. 
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e) nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 
(cinque), per ricondurre le ditte da invitare entro tale limite, l’Amministrazione 

Comunale si riserva la facoltà di procedere alla selezione, mediante sorteggio, di 
cui sarà data tempestiva notizia, con adeguati strumenti di pubblicità, della data 

e luogo di espletamento; 
 

f) si adotterà quale criterio per la scelta della migliore offerta il criterio del 
minor prezzo (art. 36, comma 9bis), del Codice, tenuto conto che la rispondenza ai 

requisiti di qualità è assicurata dal fatto che il servizio non prevede opere o 

attività particolarmente complesse o di elevato contenuto tecnologico, e 

considerato altresì che è previsto una sola voce su cui applicare il ribasso; 
 

g) ai sensi dell’art. 58 del Codice, per la procedura negoziata ex art. 36, c. 2, 
lett. b), ci si avvarrà della piattaforma telematica e-procurement messa a 

disposizione dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Vizzini, cui questo 

Comune ha aderito. 

 
DATO ATTO che con la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, non è indetta 

alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 

Comune di Francofonte il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 

senza che i soggetti che avranno manifestato l’interesse a partecipare possano 

vantare alcuna pretesa. 

 
VISTO lo schema di Avviso pubblico – All. A - e la relativa Dichiarazione di 

interesse alla selezione – All. B - parte integrante del presente atto, predisposto 

dal competente Ufficio LL.PP., finalizzato all’acquisizione di manifestazione di 

interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di pulizia e spurgo condotte della pubblica fognatura del 

Comune di Francofonte  

 

DATO ATTO che l’Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online per un periodo di almeno giorni 15 

(quindici), sul profilo del committente e sulla piattaforma di e-procurement. 
 

CHE in data 26/07/2019 è stato acquisito il CIG ZEF295777C 

 

ATTESA la propria competenza all’emanazione del presente atto. 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, questo atto 

viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 

 

VISTI gli schemi appositamente predisposti: 
 

- Avviso pubblico di manifestazione di interesse 

- Dichiarazione di interesse alla selezione 

 

D E T E R M I N A 
 

1) ATTIVARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, previa 

manifestazione di interesse, ed avvalendosi della piattaforma telematica di e-

procurement messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza - capofila 

Comune di Vizzini, cui questo comune ha aderito, la procedura finalizzata 

all’affidamento diretto del Servizio di pulizia, spurgo condotte della pubblica 

fognatura, presuntivamente quantificato, per un periodo di mesi 5 in € 30.500,00. 
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2) STABILIRE:


 Che per la partecipazione, gli operatori economici interessati dovranno: 
 

 possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, 
 

 essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di 

attività adeguati con quelle oggetto della presente procedura. 
 

 essere iscritti all’Albo dei trasportatori in conto terzi. 
 

 essere iscritti all’Albo Nazionale gestori Ambientali nelle cat. 1 (rifiuti 

urbani) e cat. 4 (rifiuti speciali non pericolosi) con i codici 200303 

residui della pulizia stradale, 200304 fanghi delle fosse settiche, 200306 

rifiuti della pulizia delle fognature, in corso di validità ed in regola con 

i versamenti di iscrizione. 
 

 essere in regola con i versamenti per le rispettive posizioni INPS ed INAIL. 
 

 Che il criterio di aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9bis, del Codice; 
 

 Di riservarsi la facoltà di continuare la procedura di affidamento anche in 
presenza di una sola idonea manifestazione di interesse e di aggiudicare 

l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 

 
3) DI AVVIARE, in conformità a quanto in narrativa, una indagine di mercato 

mediante pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

 
4) DARE ATTO che con la pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 3) non 

è indetta alcuna procedura di gara di affidamento e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzioni di punteggio, ma si è attivata semplicemente un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare per 

una successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice – da 

indire con altro provvedimento e per la quale ci si avvarrà della piattaforma di 

e-procurement messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza. 

 

5) DI APPROVARE allo scopo lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di 

interesse e l’unito modello Dichiarazione di interesse alla selezione, allegati A 

e B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposti dall’UTC, 

comprendenti gli elementi essenziali dell’affidamento in oggetto e della relativa 

procedura, nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti 

dall’operatore economico ai fini della partecipazione. 

 

6) DARE ATTO che nel caso in cui pervenga un numero di Dichiarazioni di interesse 

superiore a 5 (cinque), per ricondurre le ditte da invitare entro tale limite, al 

fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare il 

procedimento di selezione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

procedere alla selezione, tramite sorteggio, della cui data e luogo di 

espletamento sarà data tempestiva notizia, con adeguati strumenti di pubblicità. 

 

7) DI PROCEDERE, in esito all’indagine di mercato, all’approvazione dell’elenco dei 

soggetti da invitare ed all’approvazione dello schema della lettera di invito ex 

procedura art. 36, comma 2, lett. b) del Codice. 

 

8) DARE ATTO dell’infungibilità che tale servizio riveste ai fini dell’adeguato 

funzionamento dell’impianto di depurazione comunale e dei processi depurativi 

finali. 
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9) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 

necessarie per la realizzazione dell’opera, corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione ripartita agli esercizi: 
 

Eserc. Finanz. 2019  
Cap./Art. 9112/0 Descrizione Spese per la gestione depuratore 
Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  
Codice bilancio  Compet. Econ.  
SIOPE  CIG ZEF295777C CUP  
Creditore  
Causale Servizio di pulizia, spurgo condotte della pubblica fognatura 
Modalità finan.  Finanz. da FPV  
Imp./Pren. n.  Importo € 30.500  (iva compresa) Frazionabile in 12  
 

10) DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 

 

11) DI accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 

d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

 

12) DI dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 

31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del III Settore arch. Daniele Inserra. 

 

 

13) Di dare atto che la presente determinazione: 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente; 

 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria; 

 va trasmessa all’Ufficio Segreteria per la trasmissione al Sindaco ed Assessori. 

 
 

Il Responsabile del Settore III 
 
 
 

( Daniele INSERRA ) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ha osservato: 

 

  

  

rilascia: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
 
Data  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 
 

(Dr. Mirko Caruso) 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 

l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

 

 Data ………………… 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 
 

(Dr. Mirko Caruso) 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

 

dal  al  

 

 
 
 
 

Data  

 
 

Il Responsabile del servizio 
 
 
 

DR. Mirko Caruso 

 


