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DETERMINAZIONE N. 020 IN DATA

21/10/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE
LOMBARDIA SINTEL DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI NEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO, IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
- CUP G71B16000170004 - CIG: 6813913AE1

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale di Capriano del Colle n.64 del 06/10/2016, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di costruzione del primo blocco
loculi al cimitero del capoluogo;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Azzano Mella prot. 7150 del
14/10/2016;
RAVVISATA la necessità di procedere con l’indizione della procedura di affidamento dei lavori de
quo come previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza;
VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base.

PRESO ATTO che:
1.
2.
3.

4.
5.

con l’appalto e il conseguente contratto si intendono affidare i lavori di ampliamento del
cimitero del capoluogo di Capriano del Colle, con realizzazione di nuovi loculi;
il contratto, da stipularsi a corpo, avrà per oggetto la sola esecuzione dei suddetti lavori, nelle
modalità, tempi e caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al
progetto;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
preventivo bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016, gestita
interamente con sistemi telematici, invitando a presentare offerta almeno 5 soggetti tra quelli
iscritti sulla piattaforma Sintel e qualificati per l’Ente capofila della Centrale Unica di
Committenza, così come indicato negli schemi di lettera d’invito e di disciplinare di gara
depositati agli atti;
la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante massimo ribasso sulla base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza), ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto
esecutivo, ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto;

DATO ATTO che il Comune di Capriano del Colle ha trasmesso un progetto unitario e l’appalto
non viene suddiviso in lotti, in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare (impossibilità oggettiva);
ACQUISITO che l’importo complessivo dell’opera, pari ad Euro 136.392,96, trova copertura nel
bilancio di previsione 2015 del Comune di Capriano del Colle, come da dichiarazione del
Responsabile dell’area finanziaria del suddetto Ente contenuta nella delibera di approvazione del
progetto de quo;
VISTI gli schemi di lettera d’invito e disciplinare di gara, nonchè i relativi allegati, depositati agli atti;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di indire, tramite la piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel, la
procedura per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo in Comune
di Capriano del Colle;
di dare atto che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016, gestita interamente con sistemi telematici, invitando a
presentare offerta almeno 5 operatori economici;
di avvalersi, per procedere all’individuazione dei soggetti economici a cui avanzare la lettera
di invito a presentare offerta, dell’elenco fornitori telematico di Sintel qualificati per il Comune
di Azzano Mella (Ente Capofila della CUC appaltante) per la categoria da affidare;
di approvare gli schemi di lettera d’invito e disciplinare di gara, nonchè i relativi allegati,
depositati agli atti;
di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
di dare atto che la somma complessiva del quadro economico dell’opera, pari ad Euro
136.392,96, troverà copertura nel bilancio di previsione 2016 del Comune di Capriano del
Colle, come da dichiarazione del Responsabile dell’area finanziaria del suddetto Ente
contenuta nella delibera di approvazione del progetto de quo;
di precisare che la formalizzazione dell'assunzione dell'impegno di spesa per l’affidamento in
questione verrà perfezionata dal Comune di Capriano del Colle con apposito provvedimento,
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a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla presente
determinazione
Addì, 21/10/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella __________
f.to Il Messo Comunale
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