CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Servizio Edilizia Privata
Determinazione n. 99 del 04/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA
(RDO) SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITA’
TECNICHE DELL’UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE (SUED) PER IL
PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA

Il Dirigente
Premesso che occorre:





avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del
D.Lgs 50/2016, al fine di individuare i soggetti ai quali affidare il servizio di supporto
alla gestione delle attività tecniche dell’ufficio di edilizia privata del Comune (SUED);
definire che il servizio di gestione delle attività tecniche dell’ufficio edilizia privata del
Comune (SUED) verrà affidato dal 1/4/2021 al 31/12/2021;
utilizzare per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art.
95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016);

Dato atto che alla data di approvazione del presente provvedimento non è attiva alcuna
convenzioni di CONSIP di cui all’art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., per l’erogazione del
servizio in argomento;
Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);
- per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio gestione del personale e di
supporto in materia pensionistica e previdenziale si prevede di utilizzare una
procedura sotto soglia con richiesta di offerta (RdO) sul MePA;
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Dato atto pertanto della necessità:
- di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, al fine di individuare l'operatore economico cui affidare il servizio in
oggetto, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MePA;
- di utilizzare per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi
dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016);
- di pubblicare un Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione di
interesse, al fine di individuare gli operatori economici con cui svolgere la citata
procedura negoziata;
- di stabilire che il Responsabile della procedura di gara è L’ Arch. Antonio CAMILLO,
quale Responsabile Unico di Procedimento della Stazione Appaltante del Comune
di Settimo Torinese;
Dato atto che l’importo complessivo presunto a base d’asta per l’affidamento del servizio
SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE DELL’UFFICIO DI EDILIZIA
PRIVATA DEL COMUNE (SUED) PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 pari
a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) Iva esclusa;
Rilevata la necessità di individuare i seguenti requisiti generali per la partecipazione alla
procedura:
- appartenere alla categoria di operatori economici, secondo la definizione di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016;
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e assenza di
cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di leggi
vigenti;
- essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura dalla quale risulti, come oggetto sociale, lo svolgimento di
attività oggetto dell’appalto;
- essere iscritti, o impegnarsi a perfezionare l'iscrizione entro la data di svolgimento della
RdO, sulla piattaforma MePA nella categoria merceologica inerente l’oggetto della
presente procedura;
Considerato la pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa
Amministrazione comunale alcun obbligo specifico o di eventuale affidamento né alcun
diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da
parte dell'Amministrazione stessa;
Visti in proposito i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente
atto:
 Avviso di manifestazione di interesse;
 Istanza di partecipazione (allegato A);
 Capitolato prestazionale;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione dei citati documenti;
Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti;
DETERMINA
1. DI RECEPIRE LE PREMESSE e AVVIARE il procedimento per l'affidamento del
servizio di supporto alla gestione attività tecniche dell’ufficio di edilizia privata del Comune
(SUED) per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021 avvalendosi di una procedura di
affidamento sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
tramite richiesta di offerta (RdO) sul MePA;
2. DI INDIVIDUARE, per la scelta dell'aggiudicatario, il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art.
95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016);
3. DI DEFINIRE i seguenti requisiti generali per la partecipazione alla procedura:
- appartenere alla categoria di operatori economici, secondo la definizione di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a
disposizioni di legge vigenti;
- essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura dalla quale risulti, come oggetto sociale, lo svolgimento di
attività oggetto dell’appalto;
- essere iscritti, o impegnarsi a perfezionare l'iscrizione entro la data di svolgimento
della RdO, sulla piattaforma MePA nella categoria merceologica inerente l’oggetto
della presente procedura;
4. DI PUBBLICARE un Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione di
interesse, al fine di individuare gli operatori economici con cui svolgere la citata procedura
negoziata;
5. DI APPROVARE i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Istanza di partecipazione;
- Capitolato prestazionale;
6. DI DARE ATTO che l’importo complessivo presunto a base d’asta per l’affidamento del
servizio di ”SUPPORTO GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE DELL’UFFICIO DI EDILIZIA
PRIVATA DEL COMUNE” PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021, pari a €
35.000,00 (trentacinquemila/00) Iva esclusa;
7. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Settimo Torinese, si riserva il diritto di non
procedere all’affidamento del servizio di ”SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITA’
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TECNICHE DELL’UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE” PER IL PERIODO DAL
01/04/2021 AL 31/12/2021, anche successivamente alla individuazione degli operatori che
presenteranno la manifestazione di interesse.

Il Dirigente
Arch. Antonio Camillo
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