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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

- Visti e richiamati i seguenti atti: 

a) Deliberazione di G.C. n. 53 del 22/10/2015 ad oggetto: “Approvazione protocollo d’intesa tra 
l’Azienda Sanitaria Locale TO4 ed il Comune di Mazzè per l’attivazione del progetto “punti 
prelievo del sangue” per i cittadini residenti nel territorio dell’ASL TO4”; 

b) Determinazione del responsabile del servizio n. 116/A del 02/12/2015 ad oggetto: 
“Affidamento incarico ed assunzione formale impegno di spesa per istituzione ambulatorio 
infermieristico, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 53/2015 – CIG: Z671768081”; 

 
- Rilevato che, in vista della scadenza dell’incarico occorre procedere ad una nuova gara, per un 

periodo di anni 2, eventualmente rinnovabili per altri anni 2; 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.; 

- CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto, riferito alla durata contrattuale di anni 2 
ammonta a € 11.000,00 oltre IVA di legge e pertanto l’espletamento della procedura di gara e  
l’aggiudicazione definitiva della gara potrà essere svolta dall’Ente stesso;  

 
- VISTI gli allegati alla presente determinazione: 

• Capitolato; 

• Dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

• Dichiarazione ai sensi della legge anticorruzione; 

• Dichiarazione tracciabilità; 

 
-  RICHIAMATI inoltre: 

 
• l’art. 192 del D.Lgs. N. 267/2000, che prescrive l’adozione di una preventiva 

determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 
alla base; 

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 – Codice degli appalti – che dispone 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 contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 
- DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale non ha fornito criteri dettagliati in merito alle 

modalità da seguire per l’individuazione del soggetto; 

- DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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; 

- VISTE le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dall’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

- DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA 
Mercato Elettronico è emerso che non sono presenti, nel catalogo del MEPA o tra le convenzioni 
attive, servizi aventi le caratteristiche idonee e necessarie per soddisfare i requisiti individuati per 
il servizio in oggetto; 

- RITENUTO procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. A) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di un avviso di preinformazione da pubblicare 
all’albo pretorio on line del Comune, la cui bozza è allegata alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale del presente atto, con lo scopo di selezionare i concorrenti da invitare; 

 
- RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, derivando che non è necessario redigere il 
D.U.V.R.I.; 

- DATO ATTO che, a norma dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: 

→ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di ottenere un servizio di ambulatorio 
infermieristico, per la durata di anni 2, come meglio descritto nella bozza di avviso allegata; 

→ l’oggetto del contratto è la prestazione di servizio infermieristico, per la durata di anni 2; 

→ la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con affidamento ad 
una ditta individuata a seguito pubblicazione  dell’avviso di preinformazione ed invito delle ditte 
che formano la richiesta, più eventuali altre; 

→ L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 : 
troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte 
ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 



- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed 
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le 
clausole essenziali del contratto sono quelle indicate negli allegati alla presente; 

 

- DATO ATTO che il contatto conterrà la seguente clausola: 

“L’affidamento avrà durata di anni 2 dalla consegna, salva la facoltà di proroga per ulteriori due anni. 
Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s’intende risolto di diritto, senza obbligo di 
disdetta. E’ fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, 
nelle more dell’affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato eventualmente mediante 
nuova procedura di gara ed altre indicate nel capitolato d’oneri”; 

 
- CONSIDERATO che con successivo atto si provvederà ad assumere impegno di spesa per gli 

importi di spesa derivanti dallo svolgimento della procedura di gara oggetto del presente 
provvedimento; 

- DATO ATTO che l’importo a base di gara è il seguente:  

Importo per il biennio: € 11.000,00 oltre IVA ed oneri in misura di legge. 
Importo complessivo in caso di rinnovo: € 22.000,00 oltre IVA ed oneri in misura di legge. 
L’importo si intende comprensivo di tutto quanto necessario per l’organizzazione del servizio e 
l’erogazione delle prestazioni richieste. 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: non sono previsti oneri per la sicurezza poiché 
non sono previsti rischi da interferenza. 
 

- DATO ATTO che: 

• la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

• con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha 
esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto 
della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

• sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 
24/12/2013; 

• l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della 
previsione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste; 

• di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con 
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

• di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità 
dai beneficiari del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

 



 
- VISTI E RICHIAMATI: 
 
- La legge 190/2012 – “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge 241/90, l’art. 6 e 
7 DPR 62/2013; 
- La legge n. 136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell’Autorità Vigilanza 
Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG e dato atto che in ottemperanza a quanto 
prescritto dall’ANAC è stato acquisito per il presente servizio il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): 
Z62215S623;  
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
- La legge 7 agosto 1990, n°241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
- Il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
- Lo statuto comunale; 
 

- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili 
di Settore; 

 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 5 del 30.12.2016 di nomina del responsabile 

Servizio Finanziario con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
 
2)  di approvare, in riferimento alla procedura in oggetto, l’avviso di preinformazione, la cui bozza è 
allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di individuare  gli elementi e i criteri relativi all’affidamento della fornitura sotto indicata: 
Art. 192, co. 1, 
lett. a) 
D. Lgs. n. 
267/2000 

Fine da 
perseguire 

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di 
ottenere un adeguato servizio di ambulatorio infermieristico, 
come meglio descritto nella bozza di avviso allegata 

Art. 192, co. 1, 
lett. b) 
D. Lgs. n. 
267/2000 

Oggetto del 
contratto 

l’oggetto del contratto è la prestazione di ambulatorio 
infermieristico 

Forma del 
contratto 

la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo 
scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti 
con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore)  



Clausole 
essenziali 

le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate negli 
allegati alla presente 

Art. 192, co. 1, 
lett. c) 
D. Lgs. n. 
267/2000 

Scelta del 
contraente 

la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n°50, con affidamento ad una ditta individuata a 
seguito di avviso pubblico di preinformazione ed invito delle 
ditte che formano richiesta, più eventuali altre. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 l: troverà applicazione, 
qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero 
delle offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

 

4) Di pubblicare l’avviso di preinformazione all’albo pretorio on line del Comune al fine di 
selezionare i concorrenti da invitare all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, del 
servizio infermieristico presso gli ambulatori comunali o presso il domicilio dei cittadini (art. 36 – 
comma 2 – lett. A) del D.Lgs. 50/2016/ e sm.i.); 

5) Di dare atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara 
(C.I.G.): Z62215S623 

6) Di stabilire che l'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell'art. 36 c.6 del D.Lgs. n. 
50/2016 (ex art.83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii); 

7) Di procedere all'affidamento del servizio solamente ad avvenuto accertamento da parte della 
stazione appaltante della regolarità dell'offerta e della veridicità di quanto sottoscritto nelle 
dichiarazioni sostitutive ed all'avvenuto accertamento della regolarità del Documento Unico 
Regolarità Contributiva;  

8)  Di riservarsi  la facoltà di sospendere, rimandare o revocare la gara, senza che le imprese 
partecipanti possano in alcun modo accampare diritti di sorta; 

9)  Di dare atto che la spesa per l'espletamento del Servizio di cui trattasi troverà copertura 
finanziaria per l'esercizio del Bilancio pluriennale anni 2018-2019 al capitolo 1413/99, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016; 

10)  Di dare atto che si provvederà ad effettuare gli impegni di spesa relativi al Servizio in oggetto a 
seguito dell'espletamento della procedura di gara; 

11)  Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 
si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
A  norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra 
Baro Claudia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9835901, int. 3 o 
posta elettronica al seguente indirizzo: commercio@comune.mazze.to.it.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Claudia BARO 



 

 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to        

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 01/12/2017  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 872 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 28/12/2017 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 


