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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 2 EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI
SANTA MARIA A VICO (CE).

 
Il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla in qualità di Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-Commercio” del
Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 29.12.2020 con il quale sono state affidate all’ing. Roberto Cuzzilla le funzioni
gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-
Commercio” del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107
del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO CHE

con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 06.04.2020 è stato approvato il D.U.P. 2020;

con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 06.04.2020 è stato approvato il bilancio 2020;

PREMESSO CHE:
è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’istallazione di un distributore automatico dell’acqua
denominato ”Casetta dell’acqua” nel comune di Santa Maria a Vico (CE);
l’iniziativa risulta vantaggiosa sotto il profilo economico per la collettività, al fine della diminuzione del costo di acquisto e
smaltimento delle bottiglie monouso;
l’Amministrazione intende dare in gestione a terzi sia l’installazione che la gestione di detti distributori automatici;
da sopralluogo effettuato, il parcheggio San Gaetano e la piazza in loc.San Marco sono state considerate le più
idonee per l’ubicazione della “Casetta dell’Acqua” (fermo restando eventuali diverse ubicazioni in accordo alle
esigenze dell’Ente o comprovate difficoltà di realizzazione);
il Comune richiede esclusivamente alla ditta che si aggiudicherà il servizio di cui all’oggetto il pagamento del suolo
pubblico in accordo al Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di installazione della
“Casetta dell’acqua” e considerato che l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta, a cura del responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la
procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie
al rispetto delle tempistiche previste;
RILEVATO che ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti, l'individuazione dei soggetti da invitare
alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di
interesse a cura degli aspiranti candidati;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione
d'interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione
dell'avviso;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo pretorio on-line e nel sito internet dell'Amministrazione
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Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di
manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall'avviso della manifestazione di interesse
predisposto;
CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000,e successive modifiche e integrazioni che prescrive l'adozione di apposita
determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e
le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;
RITENUTO di approvare lo schema dell’avviso e dell’istanza di manifestazione di interesse;
VISTO il D. Lgs 50/2016, applicabile all’appalto di che trattasi alla luce del dispositivo di cui all’art. 216 del D.Lgs.
50/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; Visto il vigente regolamento dei contratti; Visto il vigente regolamento di
contabilità; Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2020-2022” approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel
procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né
interessi di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs n.267/2000;

Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1.   DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, lett. a), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo del servizio posto a base di gara (art. 95,
comma 3, lett. a) del D. Lgs 50/2016);
2.    DI APPROVARE l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici per la partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi, nonché i relativi modelli
di istanza e offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
3.     DI DARE ATTO che detto Avviso, il relativo modello di istanza con le dichiarazioni complementari e
l’offerta saranno pubblicati all'Albo on-line del Comune di Santa Maria a Vico (CE) per un periodo di gg.
15 (quindici) consecutivi nonchè nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4.     DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio Settore AA.GG. per predisporre la
pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del sito internet istituzionale dell'Ente .

 
Il Responsabile di Settore
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Ing. Roberto Cuzzilla
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DETERMINAZIONE N. 129 DEL 05-02-2021
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 2 EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA
POTABILE NEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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