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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

L'anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di gennaio, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente

PREMESSO CHE
con decreto sindacale n. 34 del 30.12.2021, acquisito al protocollo dell’Ente in pari data al n.-
17166, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del
comune di San Marzano sul Sarno;
con la delibera di Giunta Comunale n. 121/2021 si è proceduto all’aggiornamento dei servizi,-
organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici e
Ambiente, l’assegnazione del servizio Patrimonio;

PREMESSO, ALTRESI’, CHE
con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 15.12.2021 l’Amministrazione ha manifestato la-
volontà di installare distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde
nonché di snack di vario genere presso la sede comunale di Piazza Umberto I;
con la suddetta DGC venivano stabilite le condizioni essenziali per l’erogazione del servizio-
nonché i prezzi da praticare dei prodotti erogati;

CONSIDERATO CHE
è stato demandato al Settore Lavori Pubblici ed Ambiente l’individuazione dell’operatore-
economico per la fornitura distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e
fredde nonché di snack di vario genere presso la sede comunale di Piazza Umberto I;
con determina Reg. Gen. n. 479 del 16.12.2021 è stato  individuato e nominato il dipendente,-
ing. Francesco Auricchio, assegnato al settore Lavori Pubblici e Ambiente, quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 e smi, relativo
all’espletamento di tutte le attività inerenti alla procedura per gli adempimenti consequenziali di
gestione per la scelta del contraente;

VISTI
l'art. 36 comma 2 lett. a) D Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 D. L. 76/2020-
conv. in L. n. 120/2020;
l'art. 30 DLgs n. 50/2016 laddove prevede che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni-
le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi sopra richiamati:
individuare i soggetti economici da invitare alla procedura mediante indagine di mercato tra gli-
operatori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente di un
apposito avviso;
di espletare la successiva procedura tramite lo strumento della TD al prezzo più alto-
sull’importo annuo stabilito in € 500,00, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) messo a disposizione da CONSIP spa;

PRECISATO CHE
l'avviso resterà pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente (sul sito-
istituzionale dell’Ente) e all'albo on - line per n. 15 giorni consecutivi;
tale manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità-
ad essere invitati, sul MEPA, a presentare offerta;

VISTI gli atti prodotti dal RUP e all’uopo predisposti, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, come di seguito indicati:

schema di avviso pubblico;-
istanza di manifestazione d’interesse;-
disciplinare prestazionale del servizio;-

Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 114/2021 - Servizio di ristoro tramite distributori
automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde nonchè di snack di vario
genere presso la sede Comunale di piazza Umberto I° - Manifestazione di interesse
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Ing. Vittorio Carbone

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Auricchio

Francesco Auricchio Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente

Ing. Vittorio Carbone

San Marzano sul Sarno, 18-01-2022
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RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107 del DLgsn.267/2000, nell’adozione del
presente atto;
VISTI

il DLgs n. 50/2016 e smi;-
il DLgs n. 267/2000 e smi;-

DETERMINA
RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento,
APPROVARE gli atti prodotti dal RUP e all’uopo predisposti, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, come di seguito indicati:

schema di avviso pubblico;-
istanza di manifestazione d’interesse;-
disciplinare prestazionale del servizio;-

DARE ATTO CHE
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;-
al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti;-
la documentazione come sopra approvata è pubblicata all’Albo on line dell’Ente nonché sul sito-
web istituzionale per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi;
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Referto di Pubblicazione

La pubblicazione del presente Atto è iniziata oggi per 15 giorni consecutivi, dal 21-01-2022  al 05-02-2022, con

numero di registro 87 del Comune di San Marzano sul Sarno sull’Albo Pretorio on-line del proprio sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 21-01-2022 L’addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)
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