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DETERMINAZIONE N° ^ del Ù5'0^-ZOIS
Prot n.

del

OGGErrO: Affidamento del "SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA POLIZIA
MUNICIPALE PER LA PROCEDURA SANZIONATORJA DELLE INFRAZIONI AL C.D.S." del

Comune di Sesto Campano (IS). Avvio procedura di gara e nomina R.U.P.
Importo lordo € 251.Q00/)0.

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di dicembre nella Sede della Centrale Unica di Committenza
presso il Comune di Pozzilli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. ing. Roberto Falasca

Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 10 del 30.04.206 e n. 18 del 30.11.2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Polizia municipale del Comiuie dì Sesto Campano,
M.Iio. Girolamo Silvestri ha richiesto a questa Centrale Unica di Committenza l'espletamento
deUa procedura di gara per l'affidamento dei "SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA
POUZIA MUNICIPAI.E PER LA PROCEDUI^A SANZIONATORIA DELLE INFRAZIONI AL

C.D.S.", ai sensi dell'art 36 comam 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando di gara e secondo il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa individuatasulla base del miglior rapporto qualità/prezzo comeprevisto dall'art.
95 comma 2 dei d.Lgs. 50/2016;

procede all'adozione del presente ali»
PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre n. 7 del 28.04.2017 il responsabile del settore polizia municipale del
Comune di Sesto Campano ha incaricato questa Centrale Unica di Committenza, secondo quanto
disposto dell'articolo 37 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti pubblici, di attivai-e tutte le procedure
nec^sarìe al fine di poter aggiudicare il servizio in oggetto;

- con medesimo atto l'importo stabilito da porre a base di gara per l'espletamento del servizio di
cui sopra è stato fissato in € 20Z500,00 oltre iva di cui € 7.500,00 oltre iva per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per la durata di aruìi tre;

- il suddetto Responsabile ha predisposto il relativo Capitolato Speciale d'appalto trasmesso in
ultimo con nota prot. 2017/00CK17842 del 29.11.2017 del Comune di Sesto Campano;

RILEVATO CHE;

- è necessario dare avvioalla procedura di sceltadel conli*aente per l'esecuzione del servizio di che
ti'attasi;

- dato l'importo del servizio a base d'asta pari ad € 202.500/00 olti'e iva è possibile procedere ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016 recante "linee guida n.3 di attuazione del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50- Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni" e s.m.i approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2017;

RICHIAMATA la nota acquisita al prot. comunale n. 10615 del27.11.2017 conla quale lo scrivente
in qualità di responsabile della centrale unica di committenza, ha richiesto al personale distaccato
presso codesta centrale di committenza, di comunicare la disponibilità allo svolgimento della
funzione di Responsabile Unico del procedimento, salvo il soddisfacimento dei requisiti di
idoneità tecnica professionale di cuialle linee guida Anac n. 03 di attuazione delCodice appalti;
RILEVATO die con nota acquisita la prot comunale n. 10812 del 30.11.2017 del Comune di

Pozzilli, il Dott. Luciano Bonafiglia ha manifestato la propria disponibilità per losvolgimento delle
funzioni di RUP presso la scrivente C.U.C.;

RITENUTG, anche al fine del contenimento della spesa, di nominare quale Responsabile del
Procedimento per conto della centrale unica di committenza, il dott. Ludano Bonafiglia, dell'
uffìdo economico finanziario del comime di Sesto Campano in possesso dei requisiti di esperienza
e professionalità richiesti;

VISTO l'art 2 comma 6 del decretodel Ministero delie infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016
ai sensi del quale è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italianaseriespeciale relativa ai contratti pubblid;
DATO ATTO che le spese necessarie alla pubblicazione del bando di gara saranno a carico del
Comune di Macchia di Sesto Campano che prowederà a rimborsare entro il termine di 30 giorni
dalla richiesta di rimborso le spese sostenute dalla C.U.C. ;
VISTO

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.mi.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.

- la Legge n. 241/1990;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra diate dando atto di essere nel
rispetto dei tempi del procedimento;
RICHIAMATO 1' Art 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - avviare la procedura di gara, ai sensi dell'art 36 comma 2 leti, b) del D.Lgs. 50/2016
mediante procedura negodata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del dXgs. 50/2016 per 1' affidamento del
"SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA POLIZIA MUNiaPALE PER LA
PROCEDURA SANZIONATORIA DELLE INFRAZIONI AL C.D.S." del Comune di Sesto

Campano;

Art. 3 - nominare quale Responsabile del Procedimento per conto della centrale unica di
committenza, il dott. Luciano Bonafiglia, dell' ufficio tecnico dell' ufficio economico finanziario

del comune di Sesto Campano in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti;
Art 4 - provvedere alla pubblicazione del bando nelle forme e modi previsti dalla normativa
vigente e secondo quanto previsto dall'ai-t. 36 comma9 del D.Lgs. 50/2016;
Art 5 - dare atto che il contratto tra l'operatore economico ed il Comune di Sesto Campano sarà
stipulata direttamente dal predetto comune a seguito della conclusione della procedura di gara con
l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva e la successiva trasmissione del fascicolo al
Comune di Sesto Campano;

Art, 6 - stabilire die il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto della tempistica e delle modalità
indicate nel capitolatospedale d'appalto;
Art. 7 - provvedere alla trasmissione del presente atto ai Comune di sesto Campano affinchè
provvedano alle varie pubblicazioni previste dalla legge sui propri albi pretori on line e siti
istituzionali.

Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60
(sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato enfao 120

(centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del
presente atto.

Il Responsabile della Centrde di Coi
Dott. hr ffNRobartc
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