
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 93 DEL  06 MAGGIO 2021 

OGGETTO: 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO 
TRIMESTRALE DI 57 PAGODE AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE DELL’AVVISO 

 
L’anno duemilaventuno addì  sei del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
 
Premesso che, come per l’anno 2020, l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle attività previste 
nel progetto Bardosicura, ha espresso la volontà di noleggiare delle pagode da posizionare sul suolo 
pubblico in adiacenza alle attività commerciali/pubblici esercizi siti nella Via Medail e Borgo vecchio 
al fine di consentire loro la possibilità di estendere la superficie di somministrazione/vendita 
all’esterno dei locali, in linea con gli indirizzi governativi nazionali, regionali e comunali; 

Sentiti in proposito gli esercenti del territorio comunale dalle cui esigenze è emersa la necessità di 
provvedere al noleggio di almeno 57 pagode nel periodo compreso tra il 5 giugno ed il 19 settembre 
2021, numero che potrebbe variare nella misura del 10%. 

Rilevata la necessità di procedere al nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi effettuando una 
nuova indagine di mercato;  

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. a) che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 €, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché 

adeguatamente motivato; 

✓ 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; 

Considerato che questo Ente intende quindi procedere con l’affidamento del servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 36 c.2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, con individuazione degli operatori previa indagine di mercato per l’ottenimento dei 
preventivi di spesa; 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria per le attività di loro 
competenza;  

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 dell’anno 2021”; 

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; 

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.”  

Dato atto, inoltre che per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:  



“art. 36 c. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:   

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;   

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 base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali 
si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  art.32 c.14. “Il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;  

Atteso che l’art. 37, (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore 
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;  

Considerato che la procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di 
importo inferiore ad € 75.000,00, è quella dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs.50/2016, così come derogato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito 
con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020), a seguito di comparazione dei preventivi 
pervenuti dai soggetti interessati alla fornitura. 

Precisato che il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 D. 
Lgs.50/2016 e ssmm.ii., determinato in seguito all'acquisizione dei preventivi. Per tale procedura 
non è previsto il sorteggio della verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice. 

Ritenuto opportuno procedere con la pubblicazione di un avviso ricognitivo per una indagine di 
mercato finalizzata all’ottenimento delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata, secondo lo schema, comprensivo del modello di istanza, allegato alla presente;  

Precisato che al momento questo ente intende acquisire esclusivamente la disponibilità degli 
operatori economici interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 36 c.2 
lett. a) D.Lgs. 50/2016 avverrà con successivo e separato provvedimento;  

Precisato che, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

• il fine che si intende perseguire è il supporto delle attività commerciali locali in crisi economica 
a causa dell’epidemia da COVID-19; 

• oggetto del contratto è il noleggio di 57 pagode nel periodo 5 giugno – 19 settembre 2021; 

• la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. art.36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs.50/2016,; 

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; 

Tutto ciò considerato 

DETERMINA  

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale:  

1. Di approvare l’allegata bozza di avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di istanza 
di partecipazione finalizzata all’affidamento del noleggio di 57 pagode nel periodo 5 giugno – 19 
settembre 2021 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;  

2. Di disporre che il predetto avviso sia pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data del 06/05/2021 e pertanto almeno fino al 23.05.2021, sul sito istituzionale del Comune di 
Bardonecchia, nella sezione Bandi di gara oltre che sul portale “Traspare” del Comune di 
Bardonecchia - sezione bandi di gara, determinando altresì che entro il termine di scadenza del 
periodo di pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la propria 
disponibilità a partecipare alla procedura;  

3. Di dare atto che:  

- questo ente intende acquisire, al momento, esclusivamente la disponibilità degli operatori 
economici interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, avrà luogo solo a seguito dell’adozione di successiva e 
separata determinazione a contrarre,   

- Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali  

4. Di dare atto che gli stanziamenti utili alla copertura delle spese di cui trattasi risultano iscritti nel 
bilancio pluriennale 2021/2023; 

5. Di dare atto che l’Istruttore del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’Istr. 
Amministrativo Dott. Federico TELMON; 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
Responsabile del servizio Dott. Stefano Ternavasio. 

 
 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 
 


