
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 48 DEL  05-04-2017

O G G E T T O

Approvazione di verbale per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di taglio erba su

alcune aree pubbliche, banchine stradali, potatura siepi e sostituzione di nel Comune di Cerano, anni 2017  2018
- 2019;    CIG: 70094068CF

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22.02.2017 con la quale è stato approvato il PEG Esercizi
Finanziari 2017/2019;

Vista e richiamata la propria precedente Determinazione n. 36 del 10.03.2017 con la quale sono
state approvate: 1) le modalità di affidamento del servizio taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine
stradali, potatura siepi, cura e sostituzione periodica fioriture stagionali nel Comune di Cerano, anni 2017 –
2018 – 2019; 2) la documentazione di gara; 3) l’avviso pubblico e lo schema di istanza di manifestazione di
interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di selezione sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, messo a disposizione dal Ministero delle
Finanze tramite Consip S.p.A.

Considerato che con la medesima determina:
- si stabiliva di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale avviso esplorativo ai fini
dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse;
-si dava atto che, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di
candidature inferiori o pari a cinque sarebbero stati consultati tutti gli operatori economici, mentre in caso
contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico per la selezione di n°15 operatori economici da invitare;
- DATO ATTO che:
- l’avviso esplorativo prot. n. 2718 del 10/03/2017 è stato pubblicato a far data dal 10/03/2017 al 24/03/2017
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale;
- entro il termine fissato (ore 13:00 del 24/03/2017) sono pervenute n. 32 manifestazioni d’interesse;
-l’avviso pubblico ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, informava i potenziali candidati
della data e dell’ora del sorteggio pubblico;

Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 29.03.2017, esplorativo di manifestazione di interesse,
per la selezione di Operatori Economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di
taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine stradali, potatura siepi e sostituzione di alcune fioriture
annuali nel Comune di Cerano – anni 2017-2018-2019”, depositato agli atti.

Dato atto che occorre procedere all’approvazione del verbale di sorteggio pubblico con gli allegati A)
e B), nel quale, gli operatori economici sorteggiati, non potendo essere resi pubblici sino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, vengono indicati con la numerazione di protocollo riferita
all’istanza di manifestazione di interesse pervenuta.
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DETERMINA

1) Di approvare il verbale di sorteggio pubblico in data 29.03.2017, esplorativo di manifestazione di
interesse, per la selezione di Operatori Economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del
“servizio di taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine stradali, potatura siepi e sostituzione di alcune
fioriture annuali nel Comune di Cerano – anni 2017-2018-2019”, depositato agli atti.

2) Di procedere all’invito dei 15 operatori economici estratti e che gli stessi saranno resi noti alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte che perverranno tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, messo a disposizione dal Ministero delle Finanze tramite Consip S.p.A., utilizzato
per le successive procedure di gara.

Cerano, lì  05-04-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  CAMILLA VIGNOLA
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