
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 85 DEL  28 APRILE 2021 

OGGETTO: 

CIG: 86989665D5 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 36, C.2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA, 
POSA E SERVIZIO DI BAGNAMENTO DI ESSENZE FLOREALI PER LE STAGIONI 
ESTIVE 2021, 2022 E 2023 – AVVIO DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

 
L’anno duemilaventuno addì  ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
 
Premesso che, come per gli scorsi anni, l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle attività di 
riqualificazione del territorio comunale, ha espresso la volontà di far eseguire interventi di 
sistemazione delle aree verdi anche tramite la fornitura e posa a dimora di essenze floreali secondo 
la programmazione triennale; 

Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Cultura/Sport/Turismo atto 
anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

• il fine che si intende perseguire; 

• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2: 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

Richiamati: 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 concernenti l’affidamento di contratti pubblici e le sue disposizioni 
transitorie e, specificatamente: 
✓ i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m. e i., in particolare il comma 2: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte.” 

✓ l’art. 36, co. 2, lett. b) che prevede, b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e 

i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 



lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

basedi indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti.; 

✓ l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000,00 € e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali 

di committenza; 

• l’art. 26, commi 3 e 3bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi; 

• l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 
8, della Legge n. 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, della Legge n. 208/2015, dall’art. 1, 
comma 1, della Legge n. 10/2016 e dall’art. 1, co. 130 della Legge n. 145/2018, circa gli 
obblighi per la Amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 
€ e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

• l’art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 1, comma 501, 
della Legge n. 20/2015, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente 
per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) e 
relativi allegati” 

• la Legge n. 135/2012 che impone a tutte le Amministrazioni di approvvigionarsi tramite il mercato 
elettronico o aderendo ad una delle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica ai sensi della Legge n. 488/1999 e accessibili tramite l’area 
riservata del sito web www.acquistinretepa.it oppure tramite altra centrale di committenza locale 
autorizzata; 

• l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
disciplinante l’adozione degli impegni di spesa; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

Visto l’art. 1, comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, ai sensi del quale per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a €.5.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario gli enti 
pubblici sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Considerato che questo ente, a seguito di convenzione stipulata la Centrale Unica di Committenza 
dell’Alta Valle Susa, ha a disposizione la piattaforma di E-procurement “TRASPARE”; 

Precisato che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di abbellire le vie e le aree pubbliche del paese in 
occasione della stagione estiva 

- l’oggetto del contratto è la fornitura e la posa di essenze floreali nelle aiuole e nelle fioriere 
dislocate sul territorio comunale; 

- la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi nell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, mediante ricorso alla piattaforma di E-procurement “TRASPARE” gestita in 
collaborazione con la Centrale Unica di Committenza dell’Alta Valle Susa; 

 
Richiamato l’Avviso ricognitivo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 10.04.2021 al 
26.04.2021; 



Tenuto conto che entro la scadenza dei termini fissati per la presentazione della manifestazione di 
interesse sono pervenute nr. omissis istanze come da documentazione agli atti dell’ente; 

Visto l’art . 91 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 che prevede che “la stazione appaltante 
non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di 
partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste” 

Ritenuto di approvare gli allegati di seguito elencati necessari all’avvio della procedura di gara 
mediante piattaforma di E-procurement “TRASPARE” attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, stabilendo che 
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo con le modalità previste dall’art. 95 comma 
4 del medesimo decreto legislativo: 

• lettera d’invito 

• Disciplinare di gara e relativi allegati. 

• Capitolato speciale d’appalto 
 
Dato atto che l’importo della fornitura in oggetto ammonta ad € 171.000,00 (57.000,00 annui) oltre 
IVA % per un totale di € 194.580,00 (64.860,00 annui) IVA inclusa; 

Visto il decreto sindacale n. 14 del 31/12/2020 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - 
conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina 
dell'area delle posizioni organizzative dal 01.01.2021”; 

Dato atto che il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement 
“TRASPARE” gestita in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza dell’Alta Valle Susa; 

Vista la Delibera dell’ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” riportante la tabella della contribuzione 
da versare a favore dell’autorità a carico della Stazione Appaltante e degli operatori economici; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

Visti: il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 

Tutto ciò considerato 

 

 
DETERMINA 

 



Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. Di dare atto che: 

- l’Avviso ricognitivo per la fornitura in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
dal 10.04.2021 al 26.04.2021; 

- che entro la scadenza dei termini fissati per la presentazione della manifestazione di 
interesse sono pervenute nr. Omissis istanze come da documentazione agli atti dell’ente; 

- che, in ottemperanza all’art . 91 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, non verranno 
invitate alla procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o 
candidati che non abbiano le capacità richieste; 

2. Di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato 
all’affidamento della “fornitura, posa e servizio di bagnamento di essenze floreali per le stagioni 
estive 2021, 2022 e 2023” nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come 
da documentazione tecnica predisposta avvalendosi della piattaforma denominata 
“TRASPARE” messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dell’Alta Valle Susa e 
con consultazione degli operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per 
l’ottenimento delle manifestazioni di interesse citato in premessa; 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

4. Di approvare gli atti della procedura allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, costituiti da: 

• lettera d’invito 

• C.S.A. 

• Disciplinare di Gara e relativi allegati 
 
5. Di dare atto che l’importo posto a base di gara, pari ad € 166.000,00 

(centosessantaseimilaeuro/00 euro) soggetti a ribasso d’asta, oltre € 5.000,00 (cinquemila/00 
euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA per complessivi € 171.000,00 
IVA esclusa corrispondenti € 194.580,00 (€ 64.860,00 annui) IVA inclusa, verrà debitamente 
impegnato a seguito di espletamento di procedura di gara in fase di aggiudicazione definitiva e 
ripartito sul bilancio pluriennale 2021-2023 al seguente capitolo: 

 

 

• capitolo 6350/5 “Materiali e strumento per gestione parchi e giardini” del Bilancio di 
Previsione 2021-2023- Esercizi Finanziari 2021, 2022 e 2023. 

6. Di dare atto che, per quanto concerne la quota dell’incentivo per funzioni tecniche riferita al 
summenzionato affidamento pari al 2% dell’importo dei lavori corrispondente a complessivi 
3.420,00, si provvederà ad accantonare ad apposito fondo la quota rideterminata a seguito di 
espletamento delle procedure di gara; 

7. Di impegnare la spesa di € 225,00 a favore dell’ANAC, quale contributo di gara in ottemperanza 
delibera numero n. 1197 del 18 dicembre 2019 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) in “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per l’anno 2020” e ancora in vigore per l’anno 2021 così come di seguito descritto: 



 

capitolo 480 “Altre spese per servizi – gare, appalti, pubblicazioni, avvisi” – UEB 118: 0107103 
– Cod. P.Fin. U.1.03.02.16.001 del Bilancio di Previsione 2021-2023- Esercizio Finanziario 2021 

8. Di dare atto che: 

- l’elenco delle ditte invitate è omesso nella presente determinazione e nella pubblicazione 
della documentazione di gara; 

- la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in modo da 
garantire la miglior concorrenza; 

- il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante; 
- la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con 

mezzi propri di bilancio; 

9. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della 
determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio è 
86989665D5. 

10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione è il sottoscritto 
Responsabile del servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti Dott. Stefano Ternavasio. 

11. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis 
del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

12. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di 
regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dei Servizi Finanziari. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano TERNAVASIO * 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


