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DETERMINAZIONE  n.   9

Oggetto: Servizio di  manutenzione  ordinaria della rete sentieristica del
Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024. Approvazione lettera di
invito e relativi allegati

L’anno  duemilaventitre il giorno  dieci del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto n. 11 del 31/12/2022 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Servizio Lavori Pubblici/Ambiente e Territorio ha provveduto
all’affidamento al Responsabile delle funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo
267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2022 avente ad oggetto-
“Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e Nota di Aggiornamento al D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione Economica) 2022-2023-2024”
il DM del 13 dicembre 2022 del Ministero dell’interno che ha predisposto il differimento al-
31 marzo 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti
locali;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023 “Art. 163 D. Lgs 267/2000. Presa-
d’atto utilizzo in dodicesimi Bilancio di Previsione 2023”;
l’art. 163 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e ritenuto che la presente spesa non sia suscettibile-
di frazionamento in dodicesimi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 248 del 22/12/2022 si è provveduto a:
Avviare nuovo procedimento per l’affidamento del oggetto “Servizio di manutenzione-
ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024”;
scegliere, per i motivi di cui in premessa, come procedura per l’individuazione degli-
offerenti, la procedura negoziata e di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto venga
effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di valutazione merito tecnico
organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo;
pubblicare ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi  da-
appaltare, all'Albo Pretorio e sul sito Internet www.comune.levanto.sp.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” a partire dal
23/12/2022, l’avviso per la selezione di contraenti da invitare alla procedura negoziata  per
l’affidamento del servizio di cui sopra, al fine di invio di manifestazione di interesse da parte
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delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente tramite la PEC
comune.levanto.sp@legalmail.it  entro le ore 12,00 del 09/01/2023;
 dare atto che la stazione appaltante avrebbe provveduto successivamente ad inviare, tramite-
la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, agli operatori
economici selezionati la Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016

RITENUTO quale Responsabile del Procedimento, procedere:
all’approvazione dello schema della lettera di invito/disciplinare alla procedura negoziata
con i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
ad invitare a tale procedura riservata le ditte meglio evidenziate nell’elenco A), allegato
agli atti dell’Ufficio proponente, individuate dal Responsabile del Procedimento in base
alle comunicazioni di manifestazione di interesse ricevute entro il termine stabilito del
09/01/2023;
a dare atto che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente tale elenco non può
essere reso noto o comunicato a terzi e pertanto, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, deve rimanere segreto, restando a tal uopo depositato nel
fascicolo agli atti del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;

VISTI:
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi-
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le funzioni della Dirigenza;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” così come-
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dal D.L. 32 del 18/04/2019, dalla L. n. 55 del
14/06/2019, dal D.L. 76/2020 come convertito e modificato con L. n. 120 del 11/09/2020 e
dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modifiche dalla legge 108 del 29/07/2021;
lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità dell’Ente;-
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;-
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la-
trasparenza ed integrità - aggiornamento 2022-2024 approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n° 80 del 30/04/2022;

PER tutto quanto alle premesse;

D E T E R M I N A
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto1.
di approvare la lettera di invito/disciplinare ed i moduli fac simile ad essi allegati, per la2.
gara di appalto per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria della rete
sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024”;
di approvare, per l’affidamento del servizio di che trattasi, l’elenco degli operatori da3.
invitare a partecipare alla suddetta procedura redatto in base all’ordine di arrivo della
manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 09/01/2023
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di procedere ad inviare invito alle ditte, come da elenco allegato, tramite il portale del4.
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Di precisare che tale elenco non può essere reso noto o comunicato a terzi e pertanto, fino5.
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve rimanere segreto, restando
a tal uopo depositato nel fascicolo agli atti del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
di precisare che il termine per la ricezione delle offerte è il 18/01/2023 entro le ore 23.59;6.
di procedere all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta presentata ove considerata7.
valida, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
di dare atto che per il presente appalto è prevista l’esecuzione in via d’urgenza del contratto8.
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della9.
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nella specifica sezione del sito
istituzionale, nella sezione “Bandi di gara  e contratti”;
di precisare, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa10.
Di precisare inoltre, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 26711.
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che il fine che con il contratto
si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle
quali il Comune di Levanto è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel disciplinare di
gara/lettera di invito;

Di trasmettere il presente atto al Servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza

Levanto, 10-01-2023.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO LL.P.P.-AMBIENTE

(Ing. Gabriele Carozzo )
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