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DETERMINAZIONE N. 031 IN DATA

21/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL SISTEMA
INFORMATICO

DELLA

REGIONE

LOMBARDIA,

SINTEL,

DEI

LAVORI

DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
COMUNE DI CASTEL MELLA
- CIG: 7748931C24

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 27/07/2017 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett, b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Castel Mella prot. 8664 del 07/12/2018,
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in Comune
di Castel Mella;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Castel Mella n. 142 del
06/12/2018 e la determina del Responsabile dell’Area Tecnica del suddetto Ente n. 524 del
06/12/2018 di approvazione della progetto definitivo-esecutivo e di impegno di spesa per
l’esecuzione dell’opera;
ATTESO che per l’affidamento dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere con l’indizione della
procedura di gara come previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i., in quanto trattasi di lavori per un importo complessivo inferiore a 1.000.000 di euro;

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RILEVATO CHE:
 il valore assumibile a base d’asta è valutabile complessivamente in € 385.778,12;
 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo
Gare (CIG) è il 7748931C24;
CONSIDERATO che:
- il fine e l’oggetto del contratto è l’affidamento di opere di manutenzione straordinaria di
alcune strade in comune di Castel Mella;
- le forme e clausole di esecuzione dei lavori sono quelle riportate nei documenti di gara;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016, gestita interamente con sistemi telematici;
RITENUTO altresì, ci sensi del combinato disposto dall’art. 95, comma 4, lett a) e dall’art. 36,
comma 2 lettere c) e d), nonché ai sensi del Parere Presidente A.N.A.C. 23/6/2017 prot.0084346,
di assumere quale criterio di selezione della migliore offerta quello del minor prezzo, verificato
l’importo dei lavori pari ad € 168.147,72 e pertanto inferiori a € 1.000.000,00 come risultante da
specifico progetto esecutivo approvato dal Comune di Castel Mella con deliberazione di Giunta
Comunale n. 124/2018;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, avvalendosi del Sistema Informatico di Regione
Lombardia denominato Sintel, così come indicato nello schema di lettera d’invito e relativi allegati
di gara agli atti;
ACQUISITO che l’importo dei lavori in affidamento, trova copertura nel bilancio di previsione del
Comune di Castel Mella;
RITENUTO, quindi, di avviare la procedura selettiva invitando almeno n.15 operatori economici tra
l’elenco di quelli iscritti alla piattaforma Sintel e qualificati per il Comune di Azzano Mella, Ente
capofila della Centrale Unica di Committenza, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti
stabilito all’art. 36, comma 2 lettere c) del DLgs. 50/2016;
VISTO lo schema di lettera d’invito, nonchè i relativi allegati, depositati agli atti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA
1.
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3.
4.
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di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale in Comune di Castel Mella si procederà tramite la piattaforma
elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) dell’articolo
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
di approvare lo schema di lettera d’invito, nonchè i relativi allegati, depositati agli atti;
di invitare a partecipare alla presente procedura almeno n.15 operatori economici tra
l’elenco di quelli iscritti alla piattaforma Sintel e qualificati per il Comune di Azzano Mella,
Ente capofila della Centrale Unica di Committenza, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti stabilito all’art. 36, comma 2 lettere c) del DLgs. 50/2016;
di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
di dare atto che l’importo complessivo dei lavori in affidamento, stimato in Euro 385.778,12
(oltre iva), trova copertura nel bilancio di previsione del Comune di Castel Mella, come risulta
da determina n. 524 del 06/12/2018 dell’Ente committente;
di precisare che la formalizzazione dell'assunzione dell'impegno di spesa per l’affidamento in
questione verrà perfezionata dal Comune di Castel Mella con apposito provvedimento, a
seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla presente
determinazione

Addì, 21/12/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari

Centrale Unica di Committenza – Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano

3

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, 07/01/2019
f.to Il Messo Comunale
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