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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL 
D.LGS.  N.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  “SERVIZI  INERENTI  L’ATTIVITA’  DI 
COMUNICAZIONE DI AGENDA URBANA- POR FESR 2014/2020 RISORSE ASSE VII – 
ASSISTENZA  TECNICA  -  PROGRAMMA  AGENDA  URBANA”.  APPROVAZIONE 
LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO. CIG ZE52EC4AF5 - CUP F49G16000540007

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale prot. 181255 del 17/12/2019 con il quale è stato conferito, ai  

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  l’incarico dirigenziale 

afferente alla Direzione Affari Istituzionali e Generali al Dirigente Dott.ssa Emanuela De 

Vincenzi, con decorrenza dal 23.12.2019; 

Richiamati: 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  156  del  22.07.2020  avente  ad  oggetto: 

“Aggiornamento  Documento  unico  di  programmazione  -  D.U.P.  -  2020-2022  - 

Approvazione”; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  164  del  22.07.2020  avente  ad  oggetto: 

“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati e 

contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio a tutti gli  

effetti di Legge”; 

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  155  del  27.07.2020  avente  ad  oggetto 

“Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  per  gli 

esercizi finanziari 2020 -2022; 

Richiamata la determinazione n. 2914 del  15.10.2020, avente ad oggetto “Affidamento 

previa Richiesta di Offerta sulla piattaforma MEPA (RdO) preceduta da manifestazione di 

interesse, di “Servizi inerenti l’attività di comunicazione di Agenda Urbana - POR FESR 

2014/2020 Risorse Asse VII – Assistenza Tecnica - Programma Agenda Urbana ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b) D. Lgs n.50/2016. Determinazione di avvio della procedura. 

CIG ZE52EC4AF5 - CUP F49G16000540007” con la quale è stata avviata la procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per l’affidamento dei servizi sopra indicati;

Preso atto che:



- l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 prevede che per l’acquisto di beni e di servizi  

l’Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero si utilizzi il parametro qualità/prezzo come 

soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;

- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n. 135 

del 07.08.2012, prevede all’art. 1 – comma 1 – che i contratti stipulati in violazione dell’art.  

26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 “sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 

sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale 

si  tiene anche conto  della  differenza tra  il  prezzo,  ove indicato,  dei  detti  strumenti  di  

acquisto e quello indicato nel contratto”;

- la citata Legge 135/2012 prevede all’art. 1, comma 3, che ”Le Amministrazioni pubbliche  

obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni  

di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle  

centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27  

dicembre  2006,  n.  296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia  ancora  

disponibile  e  in  caso di  motivata urgenza,  allo  svolgimento  di  autonome procedure di  

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e  

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche  devono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 

(M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di  

importo inferiore ad € 214.000,00;

Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto,  

di  convenzioni attivate ai  sensi dell’art.  26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip 

S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito  

internet www.acquistinretepa.it;

Rilevato  che  tali  servizi  sono  però  reperibili  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto 

soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 

rispondono  alle  proprie  esigenze,  attraverso  le  modalità  di  ordine  diretto  d’acquisto 

(O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

CONSIDERATO CHE in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art.  

192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.  32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di  



quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.lgs. n.50/2016, con determinazione a 

contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore 

economico ed in particolare il fine che con il contratto si intende perseguire;

• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

• la modalità di scelta del contraente annesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

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

RITENUTO di  individuare il  fine del  contratto,  coincidente con l'oggetto  della  presente 

determinazione  "L’AFFIDAMENTO  DI  “SERVIZI  INERENTI  L’ATTIVITA’  DI 

COMUNICAZIONE DI AGENDA URBANA- POR FESR 2014/2020 RISORSE ASSE VII – 

ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA AGENDA URBANA";

CONSIDERATO CHE al fine di assicurare il buon andamento ed una adeguata celerità del 

procedimento di selezione coerente con il crono programma dell’espletamento del servizio 

è possibile,  ai  sensi  dell’art.  91 del  D. Lgs. 50/2016,  limitare il  numero massimo degli 

operatori economici cui formulare richiesta d’offerta a n. 5 candidati fra quelli interessati, 

selezionati  mediante  sorteggio  pubblico  e  quindi  nel  pieno  rispetto  dei  principi  non 

discriminatori, proporzionalità e trasparenza;  

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2020 si è provveduto a pubblicare all’albo pretorio 

on-line,  nonché  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sul  profilo  dell’Ente 

committente  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse;  il  termine  di  scadenza  per  la 

presentazione  delle  offerte  è  stato  fissato  all’art.  6  dell'avviso  alle  ore  12,00  del  03 

novembre 2020. Entro il termine previsto sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse 

ed in data 04 novembre 2020, si è provveduto ad effettuare il sorteggio di n. 5 operatori  

economici a cui inviare la successiva lettera di invito;

RITENUTO pertanto di doversi procedere all’esperimento della gara, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei 

“servizi inerenti l’attività di comunicazione di Agenda Urbana- Por Fesr 2014/2020 Risorse 

Asse VII – assistenza tecnica - Programma Agenda Urbana”, secondo i criteri e le modalità 

di cui alla lettera di invito allegata;



VISTO il  disposto art.31 del D.Lgs n.50/2016 in cui al comma 1 si indica che per ogni  

singola  procedura  per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni 

appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP);

IDENTIFICATA pertanto come modalità di scelta del contraente la procedura negoziata, 

senza  bando,  di  cui  ai  sensi  dell'art.  63  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  condotta  in  forma 

telematica  ai  sensi  dell'art.  58  estraendo  cinque  Operatori  Economici  da  consultare 

attingendo dall'Elenco tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura;

RITENUTO di dover approvare gli atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica, 

con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai 

sensi  dell'art.  36  comma 9  bis  ed  dell'art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.  n.50/2016  senza 

esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  in  applicazione  dell'art.1  comma  3  della 

Legge  n.  120/2020  che  prevede  l'esclusione  automatica  solo  qualora  il  numero  delle 

offerte sia maggiore a 5;

DATO ATTO CHE:

il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F49G16000540007 il Codice Identificativo di Gara 

(CIG) è: ZE52EC4AF5

VISTO:

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali' e considerati i contenuti di cui all'art.107;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto;

2) Di selezionare, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b), 

del  D.Lgs  n.  50/2016,  l’operatore  economico  al  quale  affidare  il  servizio  di 

comunicazione  di  Agenda  Urbana  -  POR FESR  2014/2020  Risorse  Asse  VII  – 

Assistenza  Tecnica  -  Programma  Agenda  Urbana;  procedura  che  dovrà  essere 

effettuata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;



3) DI APPROVARE i seguenti allegati che sono integrante e sostanziale della presente 

determinazione:

• Lettera di invito all’indagine di mercato;

• Istanza di partecipazione (All. “A”);

• DGUE (All. “B”);

• Capitolato d’oneri (All. “C”);

• Offerta economica (All. “D”);

• elenco ditte da invitare scelte direttamente sul M.E.P.A, allegato sub “E” che 

resta agli atti dell’ufficio e non viene pubblicato

4) Di  procedere  alla  trasmissione  della  lettera  di  invito  agli  operatori  economici 

sorteggiati il giorno 4 novembre 2020, tramite Mepa, con richiesta di offerta (RdO); 

5) Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, con importo a base 

d’asta di € 31.278,69 al netto IVA;

6) DI STABILIRE nel quindicesimo giorno successivo all’invio della lettera di invito, il 

termine di pervenimento delle offerte; 

7) Di dare atto parimenti dell’assenza di rischi da interferenza nel presente appalto;

8) Dl STABILIRE, nel rispetto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte 

discrezionali specificate in narrativa;

9) Di individuare quale responsabile del procedimento il funzionario Dott. Sebastiano 

Pasero.

10)DI DARE altresì ATTO che non sussistono, rispetto allo scrivente R.U.P., situazioni 

di conflitto di interesse dell'art. 42 D.Lgs n.50/2016 relativamente al presente atto, 

nonché obbligo di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. 62/2013

11)DI PROVVEDERE alla pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale, 

sezione "Amministrazione Trasparente", del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti  

del D.Lgs n.33/2013 e ss.mm,ii.,  nonché del disposto di  cui all’art.  29 del D.Lgs. 

50/2016.

Il Dirigente 
(Dott.ssa Emanuela De Vincenzi)


