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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 63/  del 19/01/2017 

 

 

OGGETTO: 

POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI 

TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI  Determina di 

Indizione Gara  Approvazione Avviso di Manifestazione di Interesse  Approvazione Istanza di 

Partecipazione. 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 63 del 19/01/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 

Premesso che: 

• la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

• la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

• con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 22.11.2016 è stato dato indirizzo al 

Funzionario Direttivo della VI U.O. di: 

1. provvedere alla predisposizione di un progetto di miglioramento dell’arredo urbano 

che preveda l’installazione di impianti tecnologicamente avanzati che consentono di 

rispondere all’esigenza di decoro urbano e allo stesso tempo siano in grado di 



fornire servizi ed utilità alla cittadinanza, in relazione alle dinamiche della cosiddetta 

"Smart City" senza peraltro gravare sui bilanci comunali in considerazione della 

possibilità di installare spazi pubblicitari; 

2. provvedere altresì all’affidamento, previa selezione pubblica, della fornitura ed 

installazione dei suddetti impianti senza oneri a carico del bilancio comunale; 

• è stata ravvisata la necessità di indire una manifestazione di interesse per favorire 

la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, al fine di 

procedere all'affidamento della fornitura ed installazione, a titolo gratuito per l'Ente, 

di impianti di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari, da collocarsi in luoghi 

ritenuti centrali, importanti o di accesso alla città individuati dal Comune di 

Sant’Agnello, con funzioni tecnologicamente avanzate che permettano alla 

cittadinanza ed alla popolazione tutta di utilizzare sistemi di interazione e 

costituiscano un punto di aggregazione e di diffusione notizie di pubblica utilità e di 

comunicazioni istituzionali; 

• in data 30.11.2016 con determina di settore n. 85 e n. gen. 853, è stata indetta 

manifestazione di interesse al fine di recepire istanze di operatori economici 

interessati alla fornitura ed installazione, a titolo gratuito per l'Ente, di impianti di 

arredo urbano con annessi spazi pubblicitari, da collocarsi in luoghi ritenuti centrali, 

importanti o di accesso alla città individuati dal Comune di Sant’Agnello; 

• alla prevista scadenza del 16.12.2016 ore 12.00 non è pervenuta alcuna 

manifestazione di interesse di operatori economici; 

 

Ritenuto che: 

• in relazione ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità, nonché al valore e 

alle caratteristiche della fornitura, la fattispecie procedimentale adeguata ad 

assicurare l’ottimale contemporaneo sia quella ristretta previo avviso di indizione di 

gara; 

• Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto 

nell’art. 216 del D. Lgs 50/2016, comma 9, per la scelta di operatori economici da 

invitare nelle procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 

50/2016, per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016. 

 

Considerato altresì che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d. lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (soglie di 

rilevanza comunitaria) avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 

(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del 

principio di rotazione; 

Preso atto: 

• delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 



comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” 

Considerato: 

• a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante: la 

pubblicazione di un Avviso di Indizione di Gara, ai sensi dell’art. 61 del d. lgs. 

50/2016 sul sito web dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente  nella 

sezione Bandi di Gara, con richiamo nella sezione Home Page; 

• ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 

n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, 

in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC, che, nel caso specifico, 

al presente servizio risulta essere: CIG ZC11C4865C; 

 

Visti: 

• il fac simile di Avviso di Indizione; 

• il fac simile di domanda di partecipazione; 

• l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “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. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che 

l’affidamento in questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto 

previa adozione di determinazione a contrattare indicante: 

• l’oggetto della procedura; 

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

• Il vigente regolamento per la disciplina della CUCPS; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di indire una nuova manifestazione di interesse per la FORNITURA ED IL 

POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI 

TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI; 

- di stabilire il nuovo termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione a 

gara: 10.02.2017 ore 12.00; 



- di approvare: modelo fac simile di Avviso Indizione Gara - fac simile modello di 

partecipazione a gara; 

- di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione dell’Avviso sul sito web dell’Ente 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara, con richiamo nella home page 

del sito; 

- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 

187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG ZC11C4865C 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

- di dare atto che l’intervento previsto è a titolo gratuito per l'Ente; 

- di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del procedimento per la fase 

antecedente e successiva alla gara. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344


