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III  SETTORE  LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA 
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DETERMINA  N. 321  DEL   27/03/2017  - (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
OGGETTO: Determina a contrarre: Approvazione Avviso indagine di 
mercato per la manutenzione degli ascensori posti negli edifici comunali. 
CIG ZCD1DEEE01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

   IL PROPONENTE 
 
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: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento 
 
Vista la delibera di giunta n. 36 del 02/05/2016 con la quale si modifica la struttura organizzativa 
del Comune e si affida al settore lavori pubblici ed urbanistica il servizio di manutenzione degli 
impianti; 
Considerato che il Comune di Cinisi ha in dotazione 3 impianti elevatori che vengono utilizzati da 
una moltitudine di persone, nonchè per il trasporto di materiale vario, destinato ai vari uffici; 
Vista la normativa vigente ed in particolare gli artt. 13 -15 DPR n° 162/1999 e s.m.i., che prescrive 
che il proprietario o legale rappresentante dell’ascensore è tenuto ad effettuare regolari 
manutenzioni ordinarie e/o straordinarie affidandole a ditte o persone in possesso dei requisiti di 
legge, contrariamente i relativi impianti non possono essere utilizzati; 
Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di 
gara devono ritenersi attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, 
dovendosi disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difforme a tale 
previsione di legge; 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di 
aspiranti candidati iscritti al MEPA per la gara che verrà indetta; 
Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 
procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori individuati mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

− nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2, appare imprescindibile in 
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, 
speditezza e semplificazione necessaria; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i.,: 
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al servizio di 
manutenzione degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali; 
b) l'oggetto del contratto è la manutenzione degli impianti ascensore installati presso gli 
edifici comunali per un periodo di 24 mesi; 
c) la forma del contratto è per via telematica; 
d) le clausole ritenute essenziali, sono quelle stabilite nell’avviso e nel capitolato tecnico di 
cui all’allegato 1 del bando Elevatori 105 – Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 
e) la scelta del contraente è quella della procedura negoziata; 

            f) il criterio di aggiudicazione è il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma  
4  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Cinisi 
www.comunedicinisi.it e all’Albo Pretorio online  e che nel caso in cui pervengono un elevato numero 
di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione 
d’interesse predisposto; 
Visto l’ O.R.EE.LL. e le successive leggi regionali, nonché il T.U.E.L approvato con D.lgs 267/00, il 
D.Lgs 50/2016; 
Considerato che il codice CIG registrato nel sistema da inserire nell’ordinativo di pagamento è il seguente  
CIG: ZCD1DEEE01  
 
 



PROPONE 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza,; 
3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale di Cinisi 

www.comunedicinisi.it e all’Albo Pretorio online per 15 (quindici) giorni consecutivi; 
4. che nel caso in cui pervengano un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la 

Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del 
criterio del sorteggio pubblico e inoltre il Comune si riserva la facoltà, qualora le 
dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga 
necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione.; 

 
 

 
Responsabile dell’Istruttoria                                                   
       (M.C. Biundo)      
         
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Ur banistica”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
Cinisi li_________________      
                                                                         
        

             Il Responsabile del Settore 
                ( Geom. Angelo Misuraca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

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 
___________________ ______________________ 
 
 

                 
 
 
    



MODELLO A- 

SPETT.LE 
Comune di Cinisi 

Ufficio LL.PP. ed Urbanistica 
Piazza V. E. Orlando 

90045 Cinisi 
 

OGGETTO : Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante RdO sul 
Mercato Elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del 
servizio di “manutenzione degli impianti elevatori posti negli edifici comunali per un 
periodo di 24 mesi ”  
 

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... in qualità di legale  

rappresentante della Ditta …………………………………………………..………………… .... con 
sede  

legale in ……………...……………………….......…… via ………….……...........…….……, sede 
operativa 

in ................................................................ via .............................................................., recapito 

corrispondenza: � sede legale oppure � sede operativa 

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. 
…………….....….……………….. 

Tel. …….............................……….. Cell. ................................................................., 

PEC 
…............................................................................................................................................................
. 

indirizzo e-mail 
............................................................................................................................................. Fax 

………............................………....…….……, autorizzando, l'utilizzo delle comunicazioni mediante 
pec sopraindicato, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
A partecipare alla manifestazione di interesse di cui in oggetto per l’affidamento per 24 mesi, del 
servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli immobili di proprietà del Comune 
di Cinisi, alle condizioni specificate nel presente avviso esplorativo (barrare la casella 
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
 
� come ditta singola 
 
in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti (indicare la 
denominazione e 
la sede legale di ciascuna impresa): 
 
� ditta capogruppo: 



…………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………….….………………………………..… 
- ditte mandanti: 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………….….…………………………………..………………………………………………
………………………………………… 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

Dichiara 
 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod.: 
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. 
Per attività inerente il presente appalto ed attesta i seguenti dati: 
a) numero d’iscrizione: ………………………… 
b) data d’iscrizione: ………………… 
c) numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………... 
d) durata della Ditta/data termine: ………………………………… 
e) forma giuridica (indicare) ….................................................................................. 
f) organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte 
generalità), nonchè 
poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; 
per le 
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i 
componenti del 
Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza; se trattasi di società di cui all’art. 2506 del 
codice 
civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato): 
-Nome e cognome …...……………………………………………… nato a 
…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di 
……………………………… via ………………………….. Codice fiscale n. 
…………………………. 
……... Qualifica …………………………………. 
 
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a 
…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di 
……………………………… via ………………………….. Codice fiscale n. 
…………………………. 
……... Qualifica …………………………………. 
 
- Nome e cognome …...……………………………………………… nato a 
…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di 
……………………………… via ………………………….. Codice fiscale n. 
…………………………. 
……... Qualifica ………………………………. 
 
Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Di essere iscritto e presente sul  mercato elettronico della PA (M.E.P.A.) con attivazione per il 
bando “ELEVATORI 105” alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 
Di essere in regola con gli obblighi previdenziali;  

 



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento. 
 
ATTENZIONE: Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte. 
Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del raggruppamento o, nel 
caso di 
Consorzio, anche per la consorziata indicata per l'esecuzione della fornitura. 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 
 
 
_____________, li _______ 

FIRMA 
________________________________ 

 


