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Allegati: 
LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

 
 



 
 

I L    D I R I G E N T E 
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che 
non sussistono a loro carico situazioni di conflitto d’interesse nei confronti dei destinatari 
del provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e 
dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 
 
Premesso: 
- che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i  prevede che: 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
- che con determina dirigenziale n. 121 del 16 aprile 2019 è stato approvato il computo 
metrico del servizio per un importo di € 32.563,25 da porre a base della negoziata, oltre 
IVA per € 7.163,91, per un importo totale di € 7.163,91. 
- che le pubbliche amministrazioni, per i contratti sotto soglia, individuano gli operatori 
economici con i seguenti criteri: ai sensi dell’articolo 36, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, 
come modificato in ultimo dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32,  per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro ((e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici 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 
- che il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti 
modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, 
sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, 
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" 
- che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio indicato in oggetto 
questa Amministrazione intende ricorrere alla procedura negoziata di cui all’articolo 36 
lettera b del D.lgs n. 50/2016; 
Atteso  
- che l’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice con deliberazione n. 

15 del 06 febbraio 2019 ha aderito all’associazione Asmel per avere garantita la 
possibilità di operare sulla piattaforma elettronica denominata MEPAL ( Mercato 
elettronico locale della P.A.), per le attività di scelta del contraente cui affidare appalti 
sotto soglia in modalità interamente telematica, nel rispetto del secondo comma 
dell’articolo 40 del codice dei Contratti; 

- che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 56 del 13/05/2019 ha 
incaricato l’ing. Aurelio Lovoydi svolgere le attività di punto ordinante sulla 
piattaforma di e – procurement– MEPAL, per le procedure sotto soglia. 

Visto il Codice dei Contratti nella parte in cui dispone che le amministrazioni appaltanti 
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti  assicurano l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
Tenuto conto che, allo stato attuale, le piccole imprese locali di servizi iscritte al Mepal 
non sono in numero sufficiente a garantire quanto determinato al punto 2) della 
determinazione dirigenziale n. 121 del 16 aprile 2019, per cui appare opportuno adeguare 



la determinazione al contenuto del disposto legislativo vigente e cioè: stabilire che la 
scelta del contraente per il servizio che si intende appaltare avverrà con il sistema della 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici. 
Vista la lettera d’invito predisposta dal servizio competente 
 
Vista la Legge n.127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n.23; 
 
Visto il Decreto Lgs. n. 50  del 18 aprile 2016 e successiva modifica D.lgs n. 56/2017. 
 
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 05.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i 
responsabili di settore e posizione organizzative e i loro sostituti. 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 
diritto: 
 
1) Approvarel’allegata lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di “ Manutenzione verde pubblico aree comunali per il periodo di mesi 8a 
decorrere dal verbale di consegna-Importo complessivo del servizio € 39.727,16, di cui € 
32.563,25 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 7.163,91 IVA. 

 
2) A parziale modifica del punto 2) della Determina Dirigenziale n. 121 del 16 aprile 

2019: Stabilire che l’appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico sarà 
accollato mediante procedura negoziata, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 
articolo 36 comma 2, lettera b), mediante la consultazione di almeno 5 operatori 
economici specializzati nel settore, individuati tramite elenco con procedura interamente 
telematica mediante l’utilizzo della piattaforma MEPAL. 

 

3) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighidi 
pubblicazionedi cui al D.Lgsn.33/2013. 

 

4) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico 
e con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
relativa pratica. 

 

5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 



Il Responsabile del Servizio Ambiente                              Il Dirigente del Settore 
f.to(p.a. Filippo Tardo)    f.to(Ing. Aurelio Lovoy) 

SETTORE FINANZIARIO 
(UFFICIO RAGIONERIA) 

 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000, all’Intervento n. _________. 
 
Impegno n. __Bilancio anno ________; 
 

 
 

Lì  
 

Il Responsabile del Settore 
______________________ 

(D.ssa Francesca Valentina Russo) 
 

 
============================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno 24/05/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  27/05/2019 

 
Il Messo Comunale                                  Il Segretario Comunale 

( V. Montelione/G. Catalano)                        (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 

 


