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Determina n° 238 del: 28/11/2018
Oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 D.GLS 50/2016 EDELLE LINEE GUIDA N. 4
DELL'ANAC, DI UNA PRELIMINARE INDAGINE, SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA, PER
L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA
PALESTRA COMUNALE"
IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA – AMBIENTE - SUAP







VISTI
il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2018, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000);
la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 14.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione, del Piano
Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Perfomance";
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione
per il periodo 2018/2020;
il decreto del Sindaco n. 6 del 13/07/2018 di nomina di Responsabile del Servizio Tecnico – Territorio e
Ambiente – SUAP, valido fino alla nomina ufficiale dei titolari delle Posizioni Organizzative definite
negli accordi attuativi della gestione associata obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali ai sensi
dell’art. 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, che in sede di applicazione
richiederà una diversa riorganizzazione dell’Ente;
il vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto del Consiglio Comunale n. 02
del 28.02.2013;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 707-734, delle Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), relativo alle
nuove regole in materia di patto di stabilità ed in particolare il comma 710 che stabilisce che gli Enti devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali definito nuovo
saldo di competenza finale”;
ATTESO CHE il Comune di Ceresara intende valutare la possibilità e l’opportunità di far installare
dei distributori automatici di alimenti e bevande presso la propria sede Municipale e presso la palestra
comunale;
RICHIAMATI il Decreto “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ”Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, d’ora in avanti, per brevità, “Codice”;
VISTE in particolare:
- le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097
del 26/10/2016
- le considerazioni espressa dal Consiglio di Stato con il parere n. 1903 del 13/09/2016;
ATTESO CHE il Comune di Ceresara, per l’affidamento in parola, necessita delle seguenti
informazioni:
-dei potenziali clienti presenti sul mercato;
-delle soluzioni tecniche previste;
-delle condizioni economiche attualmente maggiormente in vigore;
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ATTESO CHE le Linee Guida n. 4, nell’ambito degli affidamenti infra Euro 40.000,00, prevedono
che “la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni
presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”;
CONSIDERATO che il valore complessivo dell’affidamento di cui trattasi risulta essere inferiore
alla soglia di Euro 40.000,00, motivo per il quale l’affidamento in parola può essere affidato con le modalità
previste dall’art. 36 del Codice in ragione dell’esiguità degli importi a base d’asta e della presunta semplicità
delle soluzioni tecniche richieste;
CONSIDERATO che ci si intende avvalere della facoltà concessa dalle Linee Guida n. 4 attuando a
tal fine una “preliminare ed esplorativa indagine di mercato” proprio con lo scopo:
- di entrare in possesso delle informazioni di cui il Comune abbisogna
- successivamente ed eventualmente, e a insindacabile giudizio del Comune, di individuare l’operatore
economico con cui il Comune stesso tratterà direttamente al fine della stipula di un contratto di concessione;
VISTO allo scopo l’allegata “preliminare indagine, semplicemente esplorativa”, parte integrante
della presente determinazione, da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune di Ceresara per 15 giorni nonché
nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” nel sito
www.comune.ceresara.mn.it;
RIBADITO che l’indagine costituisce uno strumento che permette al Comune di conoscere l’assetto
del mercato, l’interesse degli operatori economici del settore nonché le soluzioni tecniche attualmente
vigenti, motivo per il quale l’indagine stessa NON costituisce impegno alcuno alla successiva indizione di
una procedura di affidamento;
DATO ATTO che la presente determinazione è assunta, pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e delle regole di concorrenza, con l’obiettivo di acquisire
informazioni, dati, documenti, volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri
fabbisogni e la
platea dei potenziali affidatari;
VISTA la Legge n. 190/2012, e s.m.i.;
CONSIDERATO il D.Lgs n. 33/2013, e s.m.i.;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241, e s.m.i.;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, recepite integralmente le premesse quali motivazioni del presente atto, l’allegata
“preliminare indagine, semplicemente esplorativa” relativamente ad un probabile affidamento
denominato “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO LA PALESTRA
COMUNALE”, parte integrante della presente determinazione;
2) DI SIGNIFICARE che il presente atto:
- non comporta, al momento, accertamento di entrata;
- non costituisce impegno alcuno con riferimento all’obbligo di procedere al successivo affidamento.
3) DI INSERIRE il presente atto nella raccolta ufficiale degli atti del Comune di Ceresara – Repertorio
delle Determinazioni.
//////////////////////////////
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PARERE
Il Responsabile di Posizione esprime, ai sensi dell’articolo 147-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

parere di

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Mirandola Matteo
.............................................
_________________________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile di Posizione, rilascia visto favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
comportando l’atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità,

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
BARDINI ELISA
....................................................
_________________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Ai sensi dell'art.147 bis e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Lì,28/11/2018

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
BARDINI ELISA
....................................................

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui

sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
________________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione
al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell’Albo
Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 28.11.2018.
Ceresara, lì 28.11.2018
Il Messo Comunale
Bonfante Noemi
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