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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER  LA STAMPA DI CALENDARI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA ANNO 2018  (Ai sensi art. 36 c.2, lett. b) D.Lgs 50/2016) 
(CIG .  ZCC211E77 ) 
 



IL CAPO SETTORE I 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.  

 
CONSIDERATO che il Comune di Cinisi ha già avviato da tempo il servizio di raccolta porta a 
porta; 
 
CHE questa Amministrazione nell’ottica  di coniugare la tutela dell’ambiente, dell’igiene urbana e 
della salute con i valori dell’etica pubblica e del decoro urbano intende  sensibilizzare e 
coinvolgere, quanto più possibile  i cittadini ad effettuare una corretta raccolta dei rifiuti 
differenziati; 
 
RITENUTO ,pertanto,procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione di 
manifestazione di interesse  alla procedura “Avviso pubblico esplorativo per l’affidamento del 
servizio di stampa del Calendario per la raccolta differenziata anno 2018” 
 
VISTO l’art. 36, che prevede procedure semplificate per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, ivi compreso l’affidamento diretto; 
 
VISTO  in particolare il comma 2, dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina 
l’affidamento dei contratti sotto soglia e, in particolare, la lett. b) in materia di affidamento diretto 
per importi inferiori a € 40.000,00 “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici”; 
 
ATTESO che in ossequio ai principi sanciti dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 di economicità, 
efficacia, libera concorrenza, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza 
proporzionalità, pubblicità e rotazione, questa amministrazione intende avviare una procedura 
negoziata sul portale MEPA mediante  lo strumento della RDO o Trattativa Diretta, con lettera di 
invito da inoltrare telematicamente attraverso lo stesso portale;  
 
RILEVATO  che 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, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale per giorni 15, di un Avviso 
ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il 
quale al c. 1 dispone “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”: 

a) il fine: divulgare la conoscenza di una perfetta raccolta differenziata del rifiuto”  
b) l’oggetto: stampa calendari raccolta differenziata anno 2018; 
c) le clausole: forma semplificata dallo scambio di corrispondenza; 
d) criterio di scelta del contraente: art. 36 c.2, lett. B. del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata 

tramite RDO sul MEPA previa acquisizione di manifestazioni di interesse a norma dell’art. 
216 c. 9 del D. Lgs 50/2016; 

e) criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. 
Lgs 50/2016. 

 



ATTESO che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato 
attribuito a tale servizio il seguente numero CIG ZCC211E77; 
 
VISTA  la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
 
VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019; 
 

DETERMINA 
 

AVVIARE  la procedura di “Gara per la stampa di calendari per la raccolta rifiuti anno 2018” 
mediante procedura negoziata sul portale MEPA a norma dell’art- 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 
50/2016, previa consultazione di più operatori economici con acquisizione di manifestazione di 
interesse, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

APPROVARE: 

- l’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse; 
- il Modulo per la presentazione delle manifestazioni di interesse (All. A) 
- la Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 (All. B) 

 

PROCEDERE contestualmente alla pubblicizzazione della manifestazione di interesse attraverso 
affissione all’Albo pretorio del Comune e nel sito internet per giorni 6. 

 
DI IMPEGNARE   la somma di € 3.500,00 comprensiva di IVA al 22%, al  cod. 09.03.01.03 cap. 
1744 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2017; 
 
DARE atto che l’obbligazione diventerà esigibile il 31/12/2017.  
 
        Il Capo Settore III 
                            Geom. Vincenzo Evola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li ____________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                             ___________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


