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COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI FORRENTI
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Deliberazione n. 2 I & del 23) 06 [zo A

Oggetto:  RDO su MePAL perla fornitura di attrezzature quali, decespugliatori a scoppio,
ed attrezzature manuali da utilizzare per le operazioni di manutenzione
ordinaria delle OO.PP. bonifica.
Indizione della procedura per l'affidamento della fornitura. Nomina RUP e
Direttore del contratto. CIG: Z02326209F.

L'anno duemilaventuno,il giorno VENTITRE del mesedi giugno, nella sede del Consorzio,
in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale ing. Luigi Daniele,

Premesso che:
la Legge Regionale n.4 del 25/02/2003 precisa i compiti affidati ai Consorzi di Bonifica in
materia di bonifica integrale ed in particolare la sistemazionee l'adeguamento della rete
scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad uso
prevalentemente irrigua, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi
d’acquadi bonifica ed irriguie i relativi manufatti;
per i corsi d’acqua naturale, disciplinati dal T.U. 25 luglio 1904 n.523, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, ai sensi del comma2 dell'art.17 del R.D. n.215/1933, spetta allo
Stato (oggi Regione),
il Consorzio, per la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica utilizza personale di
campagna;
queste attività vengono eseguite in economia, nella forma dell’amministrazione diretta,
mediante l'impiego di manodopera in servizio con le modalità del CCNL per i
“dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario” sulla scorta di quanto
previsto dal Piano di Gestione annuale;
per garantire l'efficienza del servizio manutenzione, relativamentealle attività di pronto
intervento su opere ed impianti consortili che si renderanno necessarie durante il biennio
2021/2022, è necessario procedere all’approvvigionamento di materiali e attrezzature;

Considerato che:
al fine di espletare le attività del servizio manutenzione, relativamente alle attività di
pronto intervento su opere ed impianti consortili risulta necessario l'acquisto di
attrezzature quali, decespugliatori ed attrezzature manuali;
le attività di manutenzione/irrigazione sono initinere e cheil RUP,sentita la Direzione
Generale, ha manifestato come necessario l'acquisto di tale strumentazione considerata la
finalità delle attività in essere;

Ritenuto necessario, prevedere l'attivazione di tale procedura di affidamento;



Richiamati:
e l'art.32 (comma2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, aggiornato e coordinato conil decreto-

legge 18 aprile 2019, n.32, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contrattoe i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto vantaggioso perl'ente nell'individuazione dell'affidatario, utilizzare una procedura
semplificata che favoriscail raggiungimento del maggiore risultato di economicità garantendo
anche il più ampio rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice dei
contratti;

Considerato che nonostante l'importo della commessa fornitura sia compatibile per un
affidamento diretto, per le motivazioni sopra espostesi stabilisce di procedere all'affidamento
della fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma2 lettera b) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n.50 ss.mm.ii. previa indagine esplorativa tramite avviso pubblico;

Ritenuto pertanto di attivare una procedura negoziata da svolgersi con modalità aperta al
mercato previo avviso, mediante il criterio del minor prezzodicuiall’art.36 comma9-bis del
D.Lgs. n.50/2016 vers. modificata dalla L. n. 55/2019, senza limitazione in ordine agli
operatori economici da ammettere alla procedura tra i soggetti che avranno manifestato
interesse, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti;

Visti:
- l'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016, recante la disciplina dei “contratti sotto soglia”;
- l'art. 36 comma6 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Per lo svolgimento delle proceduredicuial
presente articolo 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”;
- l'art. 40 comma2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che a decorrere dal
18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure svolte
dalle stazioni appaltanti, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.;
- l'art.58 comma del D.Lgs.n. 50/2016 “le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga conla
presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e
secondo le modalità dicuiall'articolo 56.”
- la legge n.120/2020, legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) che all'art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia;
- l’art.1 comma 450 della legge n.296/2006 modificato da ultimo dall'art.1, comma190, legge
n.145 del 2018 che obbliga le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione dicui all'articolo 328, comma1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e
ss.mm.ii.;

Vista altresì la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L.
95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, nel favorire sempredipiù il ricorso
a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), che
prevede:
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e l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sottosoglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge numero 296/2006, come
modificato dall'articolo 7, comma 2, decreto legge numero 52/2012, convertito dalla legge
numero 94/2012). In tal caso la violazione dell'obbligo determinala nullità del contratto
e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell'articolo 1, comma1,delcitato decreto legge numero 95/2012;

Considerato che:
- il Consorzio ha aderito ad ASMELcon deliberazione n. 281 del 01/01/2020;
- Asmel hareso disponibile per gli associati il mercato elettronico denominato MEPAL, dove

gli enti possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso
apposito bandodiabilitazione;

- il mercato elettronico MEPAL consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il
sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte
ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante,
tra le opzioni proposte dal sistema stesso;

- il RUP ritiene conveniente procedere all'acquisto di tale fornitura come di seguito
dettagliata , al fine di raggiungere l'obbiettivo della massima economicità oltre che
garantire il rispetto dei principi di trasparenza , non discriminazione e libera concorrenza,
attraverso una procedura negoziata , previo avviso esplorativo sul sito web dell'ente e
successivo avvio di richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della P.A. Locale
(MePAL)attraverso il sito www.mepal.asmecomm.it, a tutti gli operatori economici che
avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura oggetto del
presente provvedimento entro il termine fissato e che si saranno abilitati al portale.

Considerato inoltre che nonostante l'importo della commessa fornitura sia compatibile per
un affidamento diretto, per le motivazioni sopra esposte si stabilisce di procedere
all'affidamento della fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ss.mm.ii. previa indagine esplorativa tramite avviso
pubblico;

Ritenuto pertanto di attivare una procedura negoziata da svolgersi con modalità aperta al
mercato previo avviso, medianteil criterio del minor prezzo dicuiall’art.36 comma 9-bis del
D.Lgs. n.50/2016 vers. modificata dalla L. n. 55/2019, senza limitazione in ordine agli
operatori economici da ammettere alla procedura tra i soggetti che avranno manifestato
interesse, fatto salvo il possesso deirequisiti richiesti;

Considerato altresì che la presente deliberazione costituisce anche relazione del RUP sulle
modalità di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n.3 ANACapprovate
con deliberazione n° 1096 del 26.10.2016;

Atteso che la fornitura, secondo quanto riportato nel capitolato tecnico consiste in:
e n.30 (trenta) decespugliatori;
e 1.20 (venti) badili a punta tonda;
e n.20 (venti) badili a punta stretta;
e n.40 (quaranta) forche a 5 denti;
e n.40 (quaranta) roncole “tipo Scansano” con cannola e lama 29 cm;
e n.40 (quaranta) roncole “tipo Bergamo” con lama 29 cm;
e n.15 (quindici) zappe grammi 800;
e n.30 (trenta) falciole da cantoniere misura 3 manicoin legno;



n.120 (centoventi) manici per badile/forche/zappe in legno di faggio 140 cm;

peril complessivo importo di€ 12.900,00 oltre IVA al 22%per un totale di € 15.738,00;

Datoatto che,ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010n. 136 il
Codice Identificativo Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall’ANACè il numero
Z02326209F;

Visti:
- l'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016, recante la disciplina dei “contratti sotto soglia”;
- l'art. 36 comma6 del Dlgs 50/2016 secondo cuoi “Per lo svolgimento delle proceduredi cui

al presente articolo 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 pervia elettronica”;

- l'art. 40 comma2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che a decorrere dal
18.10.2018, Ie comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure
svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici;

- l'art.58 comma del D.Lgs.n. 50/2016 “le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con
la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e
secondo le modalità di cui all'articolo 56”;

- la legge n.120/2020, legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) che all'art. 1. Procedure perl'incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia;

Ritenuto vantaggioso perl'ente nell'individuazione dell'affidatario, utilizzare una procedura
che favorisca il raggiungimento del maggiore risultato di economicità garantendo ancheil più
ampio rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice dei contratti;

Precisato che:
v
v

AS

Visti:

la fornitura/servizio ha valore inferiore ad € 40.000,00;

per la selezione dell'operatore sarà utilizzato lo strumento di acquisto e di
negoziazione telematico, denominato MePAL messo a disposizione da ASMEL.
attraverso predisposizione di apposita RdO;
verrà assunto quale criterio di selezione quello del prezzo più basso, in quantoil
servizio/fornitura da acquisire rientra nella tipologia prevista dall'articolo 95, comma
4, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, trattandosi di fornitura/servizio con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, poiché gli
elementi descritti nel capitolato sono facilmente parametrabili e confrontabili con i
prezzi di mercato, contenendo in maniera sufficientemente dettagliata gli elementi
essenziali per stabilire i prezzi in maniera standardizzata;
la gara sarà espletata come RdOaperta perla specifica categoria all'albo del MePA,;
il Responsabile del Procedimentoè l'ing. Francesco Gregorio;
le linee guida ANACn.4 di attuazione del suddetto D.Lgs n.50 aggiornate al D.Lgs. 19
aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019
n.32 con delibera del Consiglio n.636 del 10.07.2019;

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



- la L. 120/2020; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni),

- il D.L 77/2016 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure;

Considerato che per l'espletamentodi tutte le attività di affidamento della fornitura oggetto
della presente deliberazione, va nominato, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
un Responsabile Unico del Procedimentoe che all'uopo può essere designato l'ing. Francesco
Gregorio, Capo Settore Manutenzione di questo Consorzio in conformità al disposto di cui

‘all'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., il quale con la sottoscrizione del presente
atto di fatto dichiara l'insussistenza di conflitto d’ interesse di cui all’art.42 del D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Precisato che la spesadicuitrattasi è relativa ad una fornitura indispensabile per garantire lo
svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria delle OO.PP. di bonifica e manutentive
alla rete di distribuzione idrica onde evitare l'interruzione del servizio di consegna di acqua
per uso irriguo agli agricoltori consorziati;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire
la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;

Tenuto conto che l'imputazione della spesaal bilancio dell'ente verrà perfezionata a seguito
dell'aggiudicazione definitiva;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore dell'Area Tecnica ad
interim e del Direttore Generale,

DELIBERA

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
cuisi intende qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;

2) di approvare la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per procedere
all'affidamento della fornitura di “decespugliatori a scoppio, ed attrezzature manuali da
utilizzare perle operazioni di manutenzione ordinaria delle OO.PP. bonifica”, depositata agliatti,
per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non
materialmente allegata;

3) di nominareai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'ing. Francesco Gregorio,
Capo Settore Manutenzione C.A., Responsabile Unico del Procedimento e Direttore del
Contratto autorizzando lo stesso ad attivare tutte le procedure relative all'affidamento;

4) di ricorrere al MePAL quale strumento di acquisto e di negoziazione telematico, attraverso
predisposizione di apposita RdO apertaperla specifica categoria all'albo del MePAL previa
manifestazioen di interesse da pubblicare;

5) di stabilire,ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016, aggiornato e coordinato conil decreto-
legge 18 aprile 2019 n.32:

o il fine cheil contratto intende perseguire è la fornitura di decespugliatori a scoppio,
ed attrezzature manuali da utilizzare per le operazioni di manutenzione ordinaria
delle OO.PP. bonifica;

o l'oggetto del contratto consiste nella la fornitura di attrezzature quali decespugliatori a
scoppio, ed attrezzature manuali da utilizzare per le operazioni di manutenzione ordinaria
delle OO.PP. bonifica;



o modalità di scelta del contraente: per la selezione dell'operatore sarà utilizzato lo
strumento di acquisto e di negoziazione telematico, denominato MePAL messo a
disposizione da ASMEL tramite RdO, previa manifestazione di interesse;o il contratto è stipulato in forma telematica attraverso la stazione appaltante;

o le clausole contrattuale sono quelle previste nella scheda di dettaglio relativa
all'offerta allegata;

6) di approvareil disciplinare prestazionale allegato alla presente determinazione;
7) di dare atto che la spesa complessiva preventivata ammonta a € 12.900,00 oltre IVA al 22%

per untotale di € 15.738,00;
8) di dare mandato, così come dà mandato, all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento

a mezzo bonifico bancario del suddetto importo ed all'iscrizione di quest'ultimo nel
bilancio 2021.

Il Chinmisshrip Str inario
(avvif]Mario Rokario gelo)


