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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI
MANUTENTIVI

Numero 371 del 10/08/2018

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART.36 COMMA 2 LETT.B)
DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
FABBRICATO EX DEPOSITO FERROVIARIO ED AREA LIMITROFE–
APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO - DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO LAVORI-CONTRIBUTO ANAC
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Visto
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali e dispongono che “nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”;
- il Decreto Sindacale n° 2 del 10/01/2018 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta
l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 07/03/2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive variazioni;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2018, con la quale è stato approvato il
Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed Elenco annuale 2018 nel quale risulta
compresa l’opera denominata “Intervento di riqualificazione fabbricato ex deposito ferroviario ed
area limitrofe” per uno stanziamento pari ad Euro 120.000,00;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del18.07.2018, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo esecutivo dell’ opera “Intervento di riqualificazione fabbricato ex
deposito ferroviario ed area limitrofe” per un importo complessivo di Euro 120.000,00 di cui
importo dei lavori € 84.362,71 ed € 35.637,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
avente il seguente quadro economico distinto in un unico lotto funzionale:
A-Importo dei lavori:
Importo dei lavori a base d’ appalto
Importo oneri della sicurezza
Totale
B- Importo somme a Disposizione:

Euro 79.602,71
Euro 4.760,00
Euro 84.362,71

Iva sui lavori 22%
Spese Tecniche
Iva 22% spese tecniche e oneri previd.
Spese quota Rup 2% lavori
Imprevisti
Lavori in Economia
Totale
TOTALE A+B

Euro 18.559,80
Euro 10.048,89
Euro 2.210,76
Euro 1.687,30
Euro 1.452,01
Euro 1.678,53
Euro 35.637,29
Euro 120.000,00

Dato Atto che con determinazione n. 347 del 25.07.2018 veniva approvato apposito Avvio
pubblico del 25.07.2018, per indagine di mercato mediante avviso pubblico delle linee guida ANAC
n. 4 ai fini dell’ individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata (art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e smi) per l’ affidamento dei lavori in oggetto;
Visto il verbale di sorteggio in data 09.08.2018 prot.n. 8029 nel quale sono stati individuati 10
operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs 50/2016 e smi;
Dato Atto che :- il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” modificato ed integrato con D. Lgs
56/17. Che dal combinato disposto dall’art. 36, art. 35, 37, 38 e 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si
dispone che:
- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture d’ importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
- il principio di economicità può essere subordinato ai criteri previsti nel bando ed ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Visto: che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche;
- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico centrale o regionali della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma
13 dello stesso Codice;
- che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7 comma 2, ha introdotto l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa,
ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
Dato Atto che:
- per le ragioni sopra evidenziate, l'importo dell'acquisizione dei lavori è contenuto entro i limiti di
valore che consentono, l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.B) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente il lavoro pubblico di cui
all'oggetto;
- di dover procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., al fine al fine di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, opere,
servizi o forniture di importo consentito dalla normativa vigente, in quanto, il ricorso alle ordinarie
procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse che, valutato all’interno del carico di lavoro facente capo
all’ufficio tecnico che ne comprometterebbe l’efficacia e l’efficienza della pubblica
amministrazione, nel rispetto comunque del principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’ art 192 del D.Lgs 267/2000 e che il
fine la forma e le clausole contrattuali e la scelta del contraente soggiacciono alle disposizioni di cui
all’ art 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la facoltà di compilare nuove o diverse
schede preconfezionate nel sistema informatico SINTEL finalizzate all’ effettivo completamento
dei documenti di gara;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, modificata dal D.L.187/2010 e successive modifiche ed le
determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni
operative sugli obblighi di tracciabilità;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli articoli 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza), 109 (Conferimento di funzioni dirigenziali) e 183 (impegno di spesa);
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Valutata pertanto, l’opportunità di affidare i lavori in tempi ristretti relativi a motivi d’ urgenza
determinatesi dal carente stato manutentivo cui riversa l’edificio nonché relativi a motivi di
esecuzione lavori di cui in periodo climatologicamente accettabile al fine di poter aggiudicare i
lavori e dare inizio entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione, con procedura negoziata, di cui
all’art. 36 c.2 lett b) del D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
Ritenuto di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, secondo le
modalità di cui all’ art 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante invito a 10 operatori
economici del settore a mezzo del sistema regionale Sintel individuate sulla scorta dell’ elenco
operatori economici delle richieste pervenute all’ Ente;
Visto l’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010,
n. 187 convertito in legge, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e successive
determinazioni da parte dell’ A.N.AC. (ex Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
servizi e forniture);
Acquisito in data 09.08.2018 il CIG da sistema SIMOG n.7598874532 mediante procedura
telematica dall’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ex AVCP Autorità per la vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavorii, Servizi e Fornitura; e il codice CUP n. G42F17000520004 riferito

all’appalto dei lavori in oggetto, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto pertanto l’urgenza di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta a minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante l’utilizzo diretto del portale
istituzionale SinTel di ARCA Lombardia, piattaforma e-Procurement, anche al fine di ottemperare a
quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso previsto ai sensi dell’ art. 95 c.4; relativi a motivi di esecuzione
lavori di cui in periodo climatologicamente accettabile al fine di poter aggiudicare i lavori e dare
inizio entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione (parere Anac in data 26/06/17 sull’ammissibilità
alle procedure negoziate al ricorso del metodo di selezione mediante maggior ribasso sull’offerta
economica);
Di Dare Atto che la somma di € 117.080,62 trova imputazione nell’Esercizio 2018 con imputazione

nell’Esercizio 2018, al Capitolo 9465, Missione11, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2,
Codifica 11012.02.9465 denominato “Manutenzione straordinaria su beni terzi –protezione civile”,
del Bilancio di Previsione 2018/2020 (impegno n. 36009) , dando atto che l’importo di Euro 2.919,38
risulta già assunto con impegno n. 35112 di cui alla determina n 543/17;
Ritenuto necessario assumere sottoimpegno di spesa pari ad Euro 102.922,51 con imputazione

nell’Esercizio 2018, al Capitolo 9465, Missione11, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2,
Codifica 11012.02.9465 denominato “Manutenzione straordinaria su beni terzi –protezione civile”,
del Bilancio di Previsione 2018/2020 (impegno n. 36009);
Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000, che:
• Il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei “Intervento di riqualificazione
fabbricato ex deposito ferroviario ed area limitrofe” ;
• Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativo;
• le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato speciale, di cui alla deliberazione di
giunta comunale n. 59 del18.07.2018;
Presa Visione della seguente documentazione di gara, redatta dal Settore III Tecnico per l’espletamento
della gara in oggetto;
- Schema lettera d’invito
- Schema modello autocertificazione requisiti (Allegato “B”);
- Schema modello autocertificazione requisiti (Allegato “B1”);
- Schema modello offerta economica (Allegato “A”);
- scheda patto integrità
- modello di presa visione (allegato C)

Ritenuto di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base all’art. n° 107 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
DETERMINA
di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del determinato anche se materialmente
non riportate;
Di Dare Atto che la presente costituisce determinazione finalizzata a contrarre ai sensi dell’art. 192
del D .Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che lo scopo, la forma, le clausole
contrattuali e la scelta del contraente sono quelle già specificate nelle premesse e che si intendono
qui riportate;
Di Indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett.b) del D.Lgs n. 50/16 e
s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta a minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante l’utilizzo diretto del
portale istituzionale SinTel di ARCA Lombardia, piattaforma e-Procurement, anche al fine di
ottemperare a quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016, provvedendo all’invito di
almeno dieci ditte specializzate nel settore;
Di Approvare il Verbale di sorteggio operatori economici rubricato al n. 8029 di protocollo del
09.08.2018 che motivi di segretezza non viene allegato alla presente;
Di Approvare a tal fine, lo schema di lettera d’invito (con i relativi allegati depositati agli atti dell’
ufficio tecnico) necessari per presentare offerta in relazione alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “Intervento di
riqualificazione fabbricato ex deposito ferroviario ed area limitrofe”;
Di Assumere sottoimpegno di spesa pari ad Euro 102.922,51 con imputazione nell’Esercizio 2018, al
Capitolo 9465, Missione11, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2, Codifica 11012.02.9465
denominato “Manutenzione straordinaria su beni terzi –protezione civile”, del Bilancio di
Previsione 2018/2020 (impegno n. 36009);
Di Assumere impegno di spesa a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici come
stabilito con deliberazione n. 1377/2016, , la somma complessiva di Euro 30,00, quale contributo
per l’attivazione della procedure per la realizzazione dell’ opera sopra indicata, imputando la spesa
al Capitolo 0957, Missione 1 Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 04 – codifica 01031.04.0957
denominato “Contributo autorità lavori pubblici” bilancio 2018/2020;
Di Dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL è stato accertato
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
Di Aver Verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
Di Dare Atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria e disponibile
attraverso l'apparato informatico dell'ente.

di Rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 183 c.8
D.Lgs. 267/2000) e l’ordinazione della spesa stessa;
di Trasmettere la presente agli uffici Comunali per quanto di competenza, alla Ditta Fornitrice ed
alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
di Dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia nonché all’interno
della sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
FATTORINI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

