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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, 
COMMA 2, LET. A), DEL D.LGS 50/2016, DA 
SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA 
MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA, 
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
"REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE A SEGUITO DELLE ATTIVITA’ 
CONNESSE AL PROGETTO LIFE PRIMES”



IL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che; 
 con D.G.C. n. 186 del 24.10.2017 il Comune di San Benedetto del Tronto, tramite sottoscrizione di 

apposito protocollo di intesa, ha aderito al progetto PRIMES - Prevenire il rischio alluvioni rendendo 
le comunità resilienti - rientrante nel programma europeo LIFE 2014-2020, incentrato sulle strategie 
di adattamento al cambiamento climatico;

 La  Regione  Marche,  come  stabilito  dall’art.  5  di  suddetto  protocollo,  ha  trasferito  a  questa 
amministrazione delle risorse finanziarie, interamente a carico del progetto PRIMES, per un importo 
di € 20.000 a fronte delle attività di supporto realizzate e/o da realizzare; 

PRESO ATTO che:
 nella  citata D.G.M. è prevista come azioni  da svolgere l’Integrazione dei  piani di  adattamento al 

cambiamento climatico (civic adaptation plans) mediante revisione ed aggiornamento dei piani  di 
protezione civile comunali; 

 è necessario, pertanto, procedere all’affidamento del servizio di “REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE A SEGUITO DELLE ATTIVITA’ 
CONNESSE AL PROGETTO LIFE PRIMES”.

RILEVATO che: 
 il  sistema  più   idoneo  per  l’affidamento  del   servizio   in   questione  viene individuato nella 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica 
mediante uso della piattaforma Mepa; 

 in ragione di ciò sarà avviata con procedura pubblica una ricerca di manifestazioni di interesse con la 
quale  verranno  acquisiti  i  profili  degli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per 
l’affidamento del servizio; 

 l’avviso della manifestazione di interesse non è impegnativo per l’Ente; con tale avviso non è indetta 
alcuna  procedura  di  gara,  le  manifestazioni  di  interesse  hanno  l’unico  scopo  di  individuare  gli 
operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura di gara 
indetta dall'Ente; 

DATO ATTO che, in considerazione del termine del progetto prevista per 31.12.2018, la pubblicazione 
dell’avviso  sopra  citato  viene  effettuato  contestualmente  alla  verifica  della  presenza  di  idonee 
professionalità interne disposte ad assumere l’incarico in questione poiché l’avviso stesso, come si è 
detto, non è vincolante per l’ente;

VISTI, allegati al presente atto: 
 lo  schema  di  avviso  pubblico  (Allegato  A),  avente  ad  oggetto:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  ART.  36, 
COMMA  2,  LET.  A),  DEL  D.LGS  50/2016,  DA  SVOLGERSI  IN  MODALITA’  TELEMATICA 
MEDIANTE  USO  DELLA  PIATTAFORMA  MEPA,  PER  L’ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
“REVISIONE  E  AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI  EMERGENZA  DI  PROTEZIONE  CIVILE 
COMUNALE A SEGUITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGETTO LIFE PRIMES”;

 modello di istanza/dichiarazioni (allegato B);

EVIDENZIATO, pertanto, che:
 la presente indagine di mercato non risulta impegnativa per l'Ente;
 in caso di  esito positivo della  presente indagine,  all'atto dell’emanazione della determinazione di 

aggiudicazione sarà acquisito lo smart CIG tramite il sistema messo a disposizione dall’ANAC;

DATO ATTO che,  per le motivazioni  su esposte,  si  prescinde dal  recepimento del parere di  natura 
finanziaria;

VISTI:
il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento all’art. 42 “Compiti dei Dirigenti”; 



D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI  APPROVARE  lo  schema  di  avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  relativa  alla  procedura 
negoziata,  art.  36  D.Lgs.  50/2016  (Allegato  A),  per  l’affidamento  del  servizio   di  “REVISIONE  E 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE A SEGUITO 
DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGETTO LIFE PRIMES”
DI DARE ATTO che:
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 la successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica su piattaforma Mepa; 
 si procederà comunque alla suddetta gara e all’affidamento dell’appalto, anche qualora vi sia solo 

un’unica manifestazione di interesse; 
DI STABILIRE che;
 gli  operatori  economici  che  vorranno  partecipare  alla  presente  indagine  di  mercato,  devono 

manifestare  l’interesse  ad  essere  invitati  alla  successiva  procedura  negoziata  attraverso  la 
compilazione e l’invio dell’allegato schema (Allegato B), debitamente compilato e sottoscritto, e fatto 
pervenire  al  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dall’avviso 
esplorativo; 

 il  suddetto  avviso  venga  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Comunale  e  sul  sito  del  Comune  di  San 
Benedetto del Tronto per 15 giorni naturali e consecutivi, così come disposto dall’art. 216 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016; 

Il  presente  atto  è  consultabile  dall’home  page  del  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  Atti 
Amministrativi  e  gli  estremi  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti. 

Il responsabile del procedimento
Ex Art. 4 l. 241/90
Comm. Vinicio Cipolloni

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 9/2017

POLIZIA MUNICIPALE
dott. Giuseppe Coccia



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 10/09/2018 n°  3003  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 10/09/2018  al 24/09/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


