
COMUNE di SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica

L'anno   duemilaventuno addì   ventinove del mese di novembre

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

VISTOil D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTOla Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
VISTOlo Statuto Comunale;
VISTOil Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 65 del

29.12.2017;

Oggetto : Servizio sgombero neve, pulizia strade comunali di Monte Livata per la stagione invernale
2021-2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse. Codice C.I.G.:
Z413424666.

00028 Subiaco p.zza S. Andrea n° 1  0774/816225 fax 0774/825108
codice fiscale 86000560580 partita iva 02300621006

Registro Generale n° 539                                                                                          COPIA

DETERMINAZIONE

n° 245



COMUNE di SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica

00028 Subiaco p.zza S. Andrea n° 1  0774/816225 fax 0774/825108
codice fiscale 86000560580 partita iva 02300621006

PREMESSO CHE:

in vista della stagione invernale, vi è l’esigenza di garantire l’erogazione del servizio di spazzamento neve e-
spargimento sale lungo i tratti di strada comunale siti in Monte Livata, con particolare riferimento al Piazzale
di Monna dell’Orso ed al tratto di strada Campo dell’Osso – La Monna, al fine di rendere agevole il
parcheggio delle autovetture e il passaggio del bus-navetta, nonché di garantire l’adeguata pulizia del manto
stradale e quindi un più agevole accesso agli spazi e alle attività presenti in loco, soprattutto nei periodi di
maggior afflusso di persone;
l’erogazione del predetto servizio risulta essere funzionale anche ad un più efficiente ed efficace-
espletamento, nel corso del periodo considerato, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e ciò in virtù di
una sistematica e ricorrente pulizia delle aree antistanti alle due ecoisole informatizzate precipuamente
adibite alla raccolta differenziata degli stessi rifiuti e posizionate in Località Livata ed in Località Campo
dell’Osso, oltre che delle aree adiacenti ai raccoglitori;

CONSIDERATO che, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
l’Amministrazione intende avviare, mediante apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse,
un’indagine esplorativa del mercato volta ad individuare una platea di operatori economici da invitare, previa
verifica dei requisiti richiesti, a presentare un’offerta;

VISTI lo schema di Avviso pubblico che, ai fini di cui sopra, è stato predisposto dall’Area Tecnica, nonché il
relativo Allegato A, contenente il modello di domanda di partecipazione alla procedura, che qui si intendono
integralmente richiamati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che l’importo da porre a base d’asta per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, è pari ad €
15.000,00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione può
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore ad € 40.000;

PRESO ATTO che, si procederà all’affidamento diretto sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., previa consultazione degli operatori economici idonei che risponderanno alla manifestazione di
interesse che sarà indetta con il presente provvedimento;

ACCERTATO che, ai fini della presente procedura di affidamento, è stato acquisito il seguente Codice C.I.G.:
Z413424666;

DATO ATTO che, all’impegno delle spese derivanti dall’affidamento del servizio di che trattasi, si provvederà
con un successivo e distinto atto;

DATO ATTO che l’importo derivante dalla presente Determinazione, trova imputazione sul capitolo di spesa n.
2802 codice n. 01.06-1.03.02.09.008, per € 3.000,00 sull’esercizio finanziario 2021 e per € 12.000,00
sull’esercizio finanziario 2022;

RITENUTO che le risultanze dell’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consentano di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



COMUNE di SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica

00028 Subiaco p.zza S. Andrea n° 1  0774/816225 fax 0774/825108
codice fiscale 86000560580 partita iva 02300621006

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto sindacale n. 18/2021;

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione degli operatori economici idonei che risponderanno alla
manifestazione di interesse che sarà indetta con la presente Determinazione;

2. di approvare, conseguentemente, lo schema di Avviso pubblico per manifestazione interesse predisposto
dall’Area Tecnica, nonché il relativo Allegato A, contenente il modello di domanda di partecipazione alla
procedura, che qui si intendono integralmente richiamati e che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di disporre che il predetto Avviso pubblico per manifestazione di interesse, unitamente al relativo Allegato A,
contenente il modello di domanda di partecipazione alla procedura, vengano pubblicati per motivi d’urgenza, per
un periodo di cinque giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online del Comune di Subiaco, nonché nell’apposita
sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”;

4. di dare atto che l’Amministrazione potrà discrezionalmente decidere di non esperire la procedura di che
trattasi o di interrompere l’eventuale procedura indetta in qualsiasi momento;

5. di dare atto che, all’impegno delle spese derivanti dall’affidamento del servizio di che trattasi, si provvederà
con un successivo e distinto atto;

6. di attestare, ai sensi dell’art. 147bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità, legittimità e
correttezza del presente provvedimento, precisando che il positivo esito del relativo controllo viene certificato
con la sottoscrizione dello stesso;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento:
al Responsabile dell’Area Amministrativa, ai fini delle pubblicazioni di competenza;-
al Segretario comunale;-

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’albo pretorio dell’Ente e nell’apposita
Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii..



COMUNE di SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica

F.TO F.TO  Pelliccia Elisa
IL RESPONSABILE DELL’AREA

__________________________________________________________________________________

[] Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo  on-line comunale, in quanto contiene dati
sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 196/2003.

[]  Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la gestione
dell’Albo Pretorio On-line.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
gg. consecutivi dal 29-11-2021 al 14-12-021 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del
Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Pretorio on Line approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 17 del 6-2-2015.
Lì  29-11-2021

O

__________________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Subiaco lì, 29-11-2021

L’ISTRUTTORE

F.TO Marco Orlandi

IL RESPONSABILE  DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

00028 Subiaco p.zza S. Andrea n° 1  0774/816225 fax 0774/825108
codice fiscale 86000560580 partita iva 02300621006

  Pelliccia Elisa


