CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse
umane n° 37 del 18/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro con un
unico operatore, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura del servizio di analisi di laboratorio in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008) per l'anno 2021 mediante procedura
negoziata di cui all’art.1, comma 2, lett.a) della Legge n.120 dell’11.09.2020 in deroga
all’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, attestando di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 della L.R. n.7/2019 e dell'art 7 del
D.P.R.n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020-2022;
dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del predetto Documento Unico di
Programmazione (DUP);
ritenuto, pertanto, necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento della fornitura di
analisi di laboratorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L.gs. n. 81/2008 ) per
l'anno 2021, mediante conclusione di un accordo quadro con un unico operatore di cui all’art.54,
comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
visti gli artt.:
- 1, comma 2, lett.a) della Legge n.120 dell’11.09.2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 che
disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia;
- 54 del D.Lgs.n.50/2016 che disciplina gli accordi quadro;
- 40, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente Codice
svolte dalle Stazioni Appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”,
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nonché l’art.52, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 che rende necessario l’utilizzo di piattaforme
elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che
“...l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute...”;
- 3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
visto:
- il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05.03.2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il D.Lgs. n.33/2013 e l’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 in materia di Amministrazione trasparente;
richiamato, inoltre, l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
vista la disponibilità finanziaria allocata al Cap.1221.2 del bilancio di previsione 2021 – 2023
approvato con la citata deliberazione di C.C. n.10 del 04.02.2021;
dato atto che l’art.192 del D.Lgs.n.267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre stabilisce il contenuto minimo essenziale dei contratti;
dato atto, altresì, che l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, devono provvedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue :
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire per il periodo di due anni la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L.gs. n. 81/2008 );
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di analisi di laboratorio per il biennio 2021 – 2022;
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo mediante percentuale di ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 15.000,00, esente da I.V.A. ai sensi dell’art.10, comma 18,
del D.P.R. n.633/1972 e dell’art.1, comma 1, del D.M. 17 maggio 2002;
considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la fornitura in argomento
non è offerta dalle Convenzioni Consip (art.26 legge 488/99 e ss.mm.ii.) o dal MEPA;
ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura mediante la conclusione di un accordo quadro da
aggiudicare con procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) della Legge n.120
dell'11.09.2020 in deroga all’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., in modalità telematica, con il
criterio del minor prezzo di cui all’art.36, comma 9-bis, del D.Lgs.n.50/2016. Più precisamente,
l’accordo quadro verrà aggiudicato sulla base di una percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara;
dato atto che l’appalto è stato registrato con SMART CIG n.Z28309B20F;
accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art.9, comma 1, del D.L.78/2009, convertito in legge 102/2009;
verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.183, comma 8, del
D.Lgs.267/2000;
accertato, altresì, che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è
stato predisposto il DUVRI;
dato atto che, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.n.50/2016 il presente appalto non è stato suddiviso in
lotti in quanto la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una esecuzione dell’appalto
conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico;
dato atto, inoltre, che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
sopra richiamati;
considerato il Regolamento di
contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA

1) di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di indire una procedura negoziata di cui all’art.1, comma 2, lett.a) della Legge n.120
dell’11.09.2020 in deroga all’art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., in modalità
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telematica, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all’art.54, comma 3, dello stesso
decreto;
3) di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione della
fornitura del servizio e la disciplina dell’accordo quadro, nonché l’elenco prezzi e la richiesta di
preventivo;
4) di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36,
comma 9 bis, del D.Lgs.n.50/2016;
5) di porre a base d’asta la somma di € 15.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell’art.10, comma 18, del
D.P.R. n.633/1972 e dell’art.1, comma 1, del D.M. 17 maggio 2002;
6) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI;
7) di impegnare il sopraindicato importo da porre a base d’asta al Cap. 1221.2, cod.bil.
01.11.1.03.02.18.001, anno 2021, scadenza 2021;
8) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con moda elettronica;
9) di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Gabriella Poidomani;
10) di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013.
11) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.
Allegati parte integrante : capitolato tecnico, elenco prezzi, richiesta di preventivo.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Poidomani Maria Gabriella
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 24/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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