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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER
LA
RACCOLTA
E
SELEZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016) PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE
MECCANICA,
ELETTRICA, FORNITURA BATTERIE,
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CARROZZERIA
DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO ADDA NORD PER 3
ANNI

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord ha in dotazione n. 7 autovetture che vengono
utilizzate dagli uffici del Parco e dal Servizio di Vigilanza Ecologica
Volontaria;
suddetti veicoli hanno bisogno di effettuare il tagliando e la revisione
come stabilito da legge;
inoltre, i veicoli potrebbero aver bisogno di ulteriori interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sia per le parti meccaniche che
elettriche, la sostituzione delle batterie, la manutenzione e la
riparazione della carrozzeria;
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RITENUTO

pertanto di procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la
selezione di manifestazioni di interesse all’invito alla procedura
denominata “Avviso pubblico esplorativo per la raccolta e la
selezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016) per il servizio di
manutenzione, riparazione meccanica, elettrica, fornitura batterie,
manutenzione e riparazione carrozzeria degli automezzi del Parco
Adda Nord per 3 anni”;
quindi di procedere mediante avviso da pubblicarsi per 20 giorni
consecutivi sul sito internet e all’albo on-line del Parco, per consentire
a tutte le ditte interessate di presentare manifestazione di interesse per
il suddetto servizio;

RICHIAMATO

l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive
l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del

contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA

la Determinazione n. 2 del 06 aprile 2011 dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici nella quale è previsto, in conformità alla
disposizione di cui all’art. 36, comma 2 del Codice degli Appalti, che
la Stazione Appaltante al fine di individuare i soggetti da invitare n
nelle procedure negoziate, procede ad indagine di mercato;

VISTO CHE

l’indagine di mercato può essere effettuata, tra l’altro anche per
mezzo della pubblicazione di un avviso preventivo ricorrendo ad
adeguate pubblicità dello stesso;

CONSIDERATO

che nella determina a contrarre devono essere esplicitati i criteri
utilizzati per l’individuazione delle imprese partecipanti da invitare
alla procedura di che trattasi;
che tra i criteri indicati dall’Autorità di Vigilanza, al fine di
selezionare gli operatori economici, viene contemplato anche il
sorteggio;

RITENUTO

pertanto di avviare il procedimento di selezione del contraente
ricorrendo al disposto di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 previa
indagine di mercato, da effettuare mediante pubblicazione di apposito
avviso preventivo sul sito internet dell’Ente Parco;

PRESO ATTO CHE

a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza
di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte
integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione
dell’avviso;

RILEVATO CHE

detto avviso verrà pubblicato nell’Albo on-line del Parco Adda Nord
(www.parcoaddanord.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente
per 20 (venti) giorni consecutivi;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico ed il relativo modello di istanza, finalizzati all’indagine di
mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016, che sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati nell’Albo
on-line del Parco Adda Nord (www.parcoaddanord.it) nella sezione Amministrazione
Trasparente per 20 (venti) giorni consecutivi;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento, ai senso dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,
della predetta procedura l’ing. Roberta Comini;

4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

