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AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE
DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 15.04.2021 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area
Tecnica Progettuale di provvedere alla predisposizione del progetto di miglioramento dell'arredo
urbano con soluzioni in grado di fornire servizi ed utilità alla cittadinanza, in relazione alle dinamiche
"Smart City", con annessi spazi pubblicitari;
 Con Avviso Esplorativo prot. 6735 del 04.05.2021 è stata indetta una manifestazione di interesse per
favorire la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, al fine di
procedere all'affidamento della fornitura ed installazione, a titolo gratuito per l’Ente, di impianti di
arredo urbano con annessi spazi pubblicitari, da collocarsi in luoghi ritenuti centrali, importanti o di
accesso alla città individuati dall'Ente con funzioni tecnologicamente avanzate che permettano alla
cittadinanza ed alla popolazione tutta di utilizzare sistemi di interazione e costituiscano un punto di
aggregazione e di diffusione notizie di pubblica utilità e di comunicazioni istituzionali per ANNI 5;
 Il termine perentorio della manifestazione di interesse è scaduto in data 19.05.2021 – Ore 18:00;
 È necessario procedere all’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da affidare mediante valutazione della migliore offerta tecnica;
 l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedono che
la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
STABILITO:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la FORNITURA E POSIZIONAMENTO
IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI
SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY";
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO
URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI,
IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY;
 Che la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura di Affidamento Diretto (ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) sulla base di un offerta tecnica
migliorativa della fornitura di che trattasi, richiesta a tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interessa all’avviso prot. 6735 del 04.05.2021, espletata mediante portale
ASMECOMM TUTTOGARE;
 Che l'importo della fornitura è a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario della
procedura di che trattasi;
 Che il contratto sarà stipulato, con lettera commerciale, ai sensi dell’Art. 19, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che le dichiarazioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tutte le altre
necessarie dichiarazioni, sono state assunte con la manifestazione di interesse di cui sopra;
VISTO lo schema di Richiesta della sola Offerta Tecnica predisposto dal R.U.P. Ing. Roberta COTUGNO,
che si approva con la presente determinazione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 25/06/2019, esecutiva a norma di legge, con la
quale il Comune di Telese Terme ha aderito all’ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/07/2019, ad oggetto acquisto quote societarie
Centrale di Committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;
VALUTATA la particolarità dell’appalto e della normativa di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di
utilizzare la piattaforma della centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. per la suddetta
procedura di gara telematica secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara
precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
2. Le offerte tecniche saranno inoltrate in via telematica con le modalità di cui alla predetta
piattaforma ASMECOMM;
3. La Stazione Appaltante attesta che, come dichiarato dall’ANAC con proprie Faq, la procedura di che
trattasi è esente da codice CIG;
PRESO ATTO che non è necessario il parere del Responsabile del Settore Finanziario, considerato che la
procedura ha costo pari a € 0,00, quindi a totale carico della ditta aggiudicataria del servizio;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
 Di approvare integralmente la premessa;

 DI INDIRE una procedura di gara per l’affidamento della FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI
DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI
PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY", da aggiudicare
mediante procedura di Affidamento Diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.), mediante valutazione della migliore offerta tecnica degli operatori economici che
hanno manifestato interesse all’avviso esplorativo prot. 6735 del 04.05.2021, con spese a totale
carico dell’operatore economico aggiudicatario della procedura;
 DI STABILIRE:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la FORNITURA E POSIZIONAMENTO
IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI
SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY";
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO
URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI,
IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY;
 Che la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura di Affidamento Diretto (ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) sulla base di un’offerta tecnica
migliorativa della fornitura di che trattasi, richiesta a tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse all’avviso prot. 6735 del 04.05.2021, espletata mediante portale
ASMECOMM TUTTOGARE;
 Che l'importo della fornitura è a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario della
procedura di che trattasi;
 Che il contratto sarà stipulato, con lettera commerciale, ai sensi dell’Art. 19, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
 DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto
di rispettiva competenza;
 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberta COTUGNO, di provvedere
a tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

