COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Settore 6° - Affari Culturali
Protocollo Generale n.

A 2~ 8z.
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Premesso che il Settore 6° Affari Culturali del Comune di Leonforte deve procedere all'individuazione del
soggetto fornitore a cui affidare i lavori di manutenzione meccanica dello scuolabus e degli altri automezzi
dell 'Ufficio manutenzioni edifici scolastici;
Viste le linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
eformazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell' Autorità con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del I marzo 2018, dalle quali si evince che il principio di rotazione è finalizzato ad evitare il consolidarsi di
rapporti fra l'Ente e solo con alcune imprese e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori
economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
Vista la direttiva per la trasparenza e l'attuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione
nel! 'ambito delle procedure di affidamento diretto prevciste dall'art. 36, comma 2, letto a), del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, a firma congiunta del Sindaco e del Vice Sindaco - Assessore alla Legalità, di cui al
protocollo n. 24134 del 25.10.2018, ove si demanda ai Capi Settore l'attuazione del principio di rotazione negli
inviti e negli affidamenti;
Rappresentato che è possibile prevedere esclusivamente il numero degli interventi di manutenzione ordinaria
(tagliandi di controllo) e, ciò stante, non è possibile dare indicazione specifica dell'importo dei lavori da
commissionare, se non, in modo generico, rappresentando il costo storico sostenuto dall'ente per tale tipologia di
affidamento, ammontare a circa Euro 2.000,00.
Ritenuto di dover procedere entro il mese di giugno 2019 ai necessari adempimenti per l'affidamento triennale
della fornitura (2019-2021);
Per quanto sopra, emana il seguente AVVISO, rivolto alle officine presenti nel territorio di Leonforte, per
manifestare l'interesse all'affidamento dei lavori di manutenzione meccanica dello scuolabus e degli altri
automezzi dell 'Ufficio manutenzioni edifici scolastici, per il triennio (2019-2021).
La manifestazione d'interesse potrà essere formalizzata in carta semplice e consegnata brevi manu al protocollo
dell'Ente oppure al Settore 6° - Affari Culturali - Servizio 19° Istruzione, Cultura e Sport, ovvero trasmessa
mediante pec all'indirizzo, entro e non oltre le ore 14:00 del 30 giugno 2019.
Ai fini della validità della manifestazione d'interesse, al momento della presentazione la ditta dovrà essere in
regola con il DURe.
Sarà cura del Settore 6° - Affari Culturali, decorso il termine suindicato per la manifestazione d'interesse,
procedere ai successivi adempimenti.
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