
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1659 del  30/08/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO-MEPA  per  affidamento  servizio  di  nolo  a  caldo  autobotti  private  adibite  al 
trasporto di acqua potabile all'utenza - Determina a contrarre - CIG n. Z021927C0A 

I L   D I R I G E N T E

Premesso che:
 questa Amministrazione Comunale per fronteggiare le emergenze idriche determinate sia da 

guasti  delle  distributrici  idriche  primarie  degli  Enti  fornitori  e/o  da  guasti  alla  rete  idrica 
cittadina, si avvale dell’unica autobotte comunale in dotazione;

 al fine di ottimizzare e razionalizzare il servizio di fornitura dell’acqua e fronteggiare situazioni 
in emergenza  ha la necessità di affidare il  Servizio per il nolo a caldo di autobotti  private 
adibite  al  trasporto  di  acqua  potabile  all’utenza,  da affiancare  a  quella  comunale,  mediante 
procedura RDO MEPA per un periodo di mesi 12;

 il  decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai  dirigenti  la 
competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, 
secondo le quali:

1. 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;

2. per gli  acquisti  di forniture e servizi  di  importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia  di  cui  all’articolo 35,  nonché per gli  acquisti  di  lavori  di  manutenzione ordinaria 
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante 
procede  mediante  utilizzo  autonomo  degli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a 



disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso 
di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, 
le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di 
procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

3. se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto 
previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante  unioni  di  comuni  costituite  e  qualificate  come centrali  di  committenza, 
ovvero  

c) associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste 
dall’ordinamento;

d) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti  di area vasta ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che:
- ai sensi dell’art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie,  le stazioni appaltanti  procedono all'affidamento di lavori,  servizi  e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 
per i lavori in amministrazione diretta; 

- ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici  basati  su  un sistema che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente  interamente 
gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazione;

Atteso che:
- la spesa stimata per la il nolo a caldo di autobotti private risulta essere di € 6.695,00 oltre 

IVA 22%, pari ad € 2.145,00 per un totale di € 8.167,90 annui come da allegata stima redatta 
dal responsabile dell’ufficio acquedotti;

- detto valore può essere assunto quale base d‘asta ai fini della migliore offerta;

- per l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più 
basso,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4  del  DLgs  50/16,  in  quanto  trattasi  di  beni  con 
caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Evidenziato  che, ai sensi dell‘art. 1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione 
messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Preso atto che:
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 

sviluppabili,  consentendo  alle  Pubbliche  Amministrazioni  di  snellire  le  procedure  di 
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi  di  beni  e  servizi  presenti  nel catalogo inviando una richiesta  di offerta 
(RdO);



- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi 
è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o 
listini,  sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti  di moralità,  nonché di capacità 
economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi 
offerti  da una pluralità  di fornitori,  scegliendo quelli  che meglio rispondono alle proprie 
esigenze, attraverso tre modalità: 

 ordine diretto d’acquisto (OdA);

 richiesta di offerta (RdO); 

 trattativa diretta

Considerato  che il MePA consente di affidare servizi  telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia 
della tracciabilità dell‘intera procedura, attesa l‘automaticità del meccanismo di aggiudicazione con 
conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell‘affidamento;

Sottolineato che:
- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, essere 

impostato  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità,  trasparenza,  divieto  di  discriminazione, 
parità  di  trattamento  e  proporzionalità  dettati  dall’ordinamento  comunitario  e  configurati 
come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

- le  stazioni  appaltanti  devono rispettare,  per  l’aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 
concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 

Ritenuto che: 
- l’individuazione dell’operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in 

modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, 
correttezza,  sono  adeguatamente  garantiti  dal  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che 
possono accreditarsi per bandi abilitanti;

- l’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata 
attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

- i  criteri  di  efficacia  e  tempestività  legittimano  di  procedere  alla  selezione  di  operatori 
abilitati  sul  MePA all’interno  del  bando “SIA 104 –  Servizi  igiene  Ambientale”  per  la 
procedura denominata “RDO MEPA per l’affidamento del servizio Nolo a caldo di autobotte 
privata;

- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si 
conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

- il  principio di  proporzionalità  richiede  il  rispetto  dell’equilibrio  tra  obiettivi  perseguiti  e 
mezzi utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad un’oggettiva 
esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Rilevato che:



- il servizio in questione è disciplinata  dalle condizioni generali  di contratto  riguardanti  la 
categoria  merceologica  del  mercato  elettronico  Consip  dei  beni  acquistati  “SIA  104  – 
Servizi di Igiene Ambientale”;

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visto:
- il  capitolato  e  la  stima  preventiva  predisposti  dal  responsabile  dell’ufficio  acquedotti 

all’uopo ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

- il  D.L.  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito  nella  Legge 6 luglio 2012, n.  94,  concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

- l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE;

- il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.6.2016 con la quale veniva approvato 
il bilancio di previsione per l’anno 2016;

- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  espresse in  premessa  e  che  qui  si  intendono ripetute  e  trascritte  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di  autorizzare  l’ufficio  Provveditorato/Economato  ad  espletare  tramite  MEPA,  attraverso 
richiesta di offerta (RDO) a ditte presenti sul MEPA ed iscritte alla categoria di bando SIA 104 
– Servizi di Igiene Ambientale” ponendo a base d’asta l’importo di € 6.695,00 oltre IVA di 
legge, ovvero € 8.167,90 Iva di legge inclusa;

2) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui 
condizioni sono definite dal mercato;

3) Di dare atto che all’affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto 
prima della stipula del documento generato dal sistema;

4) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 
dilatorio  previsto  dall’articolo  32  comma  9  del  D.lgs.n.50/2016  in  quanto  rientrante  nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia prestazione di servizio 
effettuata attraverso il mercato elettronico;

5) Di prenotare la spesa di € 8.167,90 al cap.  1477  del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2016; 



6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianni Zoi, responsabile 
dell’Unità Operativa “Manutenzione della città”, giusta Disposizione Gestionale n° 4/2016;

7) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari e al RUP, per i provvedimenti di competenza;

8) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
DLgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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