Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 693/2016 del 28/12/2016

SETTORE: INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. RITA TARASCHI
OBIETTIVO DI GESTIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E
SEGNALETICA ORIZZONTALE - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E DELEGA ALLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AVVIO PROCEDURA DI GARA - CUP
E86G16003390004
IL DIRIGENTE
"Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.05.2016 avente per
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – Approvazione” e la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2016 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 - comprensivo degli allegati previsti dal D.
Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 267/2001 e s.m.i.;"
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPRO
VAZIONE";
Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 29.7.2016 avente ad oggetto “Approvazione ve
rifica equilibri di bilancio – variazione di assestamento – riconoscimento di debiti fuori bi 
lancio”;
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Premesso:
– che l’articolo n. 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice
della Strada, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari
per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, ma
nutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezza
ture, degli impianti e dei servizi;
-

che nel medesimo articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manu
tenzione e della gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle
medesime e delle relative pertinenze;

-

che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono
sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei
soggetti esercenti che sono tenuti alla loro gestione;

Considerato che:
-

In ottemperanza a quanto sopra riportato, il Servizio Lavori Pubblici Demanio e Pa
trimonio ha redatto gli atti tecnici per i “Lavori di Manutenzione Ordinaria Strade,
Marciapiedi e Segnaletica Orizzontale”, nel rispetto delle necessità rilevate con l’o
biettivo di eseguire interventi che consentano il mantenimento della funzionalità
della pavimentazione stradale;

-

che gli atti tecnici predisposti sono: Relazione Illustrativa, Capitolato Speciale d’Ap
palto, DUVRI, per l’importo complessivo di € 114.312,00 come dal seguente Quadro
Economico di Spesa:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso

€

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Totale lavori

€

90.000,00
3.600,00__
93.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22%

€

25.592,00

D) CONTRIBUTO ANAC

€

120,00

TOTALE GENERALE

€ 114.312,00

- che risulta ora necessario, al fine di procedere all'attuazione degli interventi sulla base
della volontà dell’Amministrazione Comunale approvare gli atti tecnici e avviare la proce
dura di gara per affidare i lavori;
Dato atto:
REDATTORE: AURORA SESTITO

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2016 è stata costituita la
Centrale Unica di Committenza con il Comune di Locate di Triulzi (CUC) quale capofila;
- che , si ritiene di delegare la CUC per l'avvio della procedura finalizzata alla scelta del
contraente in considerazione dell'importo a base d'appalto avverrà secondo quanto previ
sto dall'art. 36, comma 2 lett. b) del medesimo D. Lgs 50/2016 previa pubblicazione di
avviso di manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di un elenco di operatori
economici che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata ;
- che la procedura di selezione pubblica, mediante avviso di manifestazione di interesse, è
finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici che saranno successiva
mente invitati alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs
50/2016, con aggiudicazione da affidarsi con il criterio del minor prezzo, e che qualora le
offerte presentate risultassero superiori a n. 5 si procederà al sorteggio pubblico, del
quale sarà data successiva notizia;
- che conseguentemente, a seguito del ricevimento delle domande di partecipazione, si
procederà ad invitare tramite apposita Lettera di Invito ai n. 5 operatori economici che
avranno validamente manifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
ex art. 36, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che avranno dichiarato
di essere in possesso di tutti i requisiti specificati nell’Avviso pubblico;
- che l’esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, presenta
te a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse avrà
luogo in seduta riservata, a tutela del preminente interesse pubblico a prevenire feno
meni collusivi tra gli operatori economici o di inquinamento della procedura di gara ed in
rispetto della previsione di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), e comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
- che nella procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la migliore offerta sarà valutata secondo il criterio del mi
nor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che la procedura di scelta del contraente verrà successivamente condotta mediante l’au
silio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pub
blici e di strumenti telematici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;
- che è stato acquisito dall’A.V.C.P. il codice CUP N° E86G16003390004;
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- che in relazione alla presente procedura il CIG verrà acquisito successivamente da parte
della C.U.C.;
Visto l’allegato avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati a tal fine pre
disposti in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza, costituitasi a seguito di
accordo sottoscritto in data 08/03/2016 ai sensi dell’art. 33 comma 3bis dell’allora vigente
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (con capofila il Comune di Locate di Triulzi);
Dato atto inoltre:
- che la suddetta spesa complessiva sarà finanziata con fondi del bilancio comunale;
- che, con il presente atto, viene nominato R.U.P. e Direttore dei Lavori dell'intervento re
lativo ai lavori di “Manutenzione Ordinaria Strade, Marciapiedi e Segnaletica Orizzontale”
l’Ing Giuseppantonio Orlando;
RITENUTO per quanto sopra:
- approvare i suddetti atti tecnici redatti il Servizio Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio;
- approvare il Quadro Economico di Spesa;
- nominare R.U.P. e Direttore dei Lavori dell'intervento di “Manutenzione Ordinaria Strade,
Marciapiedi e Segnaletica Orizzontale” è l’Ing Giuseppantonio Orlando;
- disporre l'avvio della procedura di gara per la scelta del contraente secondo quanto previ
sto dall'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 previa pubblicazione di avviso di ma
nifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici
che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata,
- demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) la procedura di gara per l'indivi
duazione del contraente per l’affidamento dei lavori di cui all'oggetto così come sopra
esplicitata;
- approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse che anche se non material
mente allegato risulta parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” in
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trodotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza del
l'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del pre
sente
atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.
267/00;

DETERMINA

1.

2.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, gli atti tecnici, redatti dal Servizio Lavori Pubblici,
Demanio e Patrimonio, per l’esecuzione ai lavori di “Manutenzione ordinaria
Strade, Marciapiedi e Segnaletica Orizzontale”, costituiti da Relazione Illustrativa,
Quadro economico di spesa, Capitolato Speciale d’Appalto, DUVRI;
di approvare il Quadro Economico di Spesa, per l’importo complessivo di €
114.312,00 così distinto:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso

€

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Totale lavori

€

90.000,00
3.600,00__
93.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22%

€

25.592,00

D) CONTRIBUTO ANAC

€

120,00

TOTALE GENERALE

3.

€ 114.312,00

di nominare R.U.P. e Direttore dei Lavori l’Ing Giuseppantonio Orlando,
Istruttore Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio;
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4.

di avviare il procedimento relativo all’affidamento lavori di “Manutenzione
Ordinaria Strade, Marciapiedi e Segnaletica Orizzontale” mediante gara con
procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse per
l'indi
viduazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36 comma
2)
lettera b) del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prez
zo (art. 95 del comma 4) del D.Lgs 50/2016.
5.

di demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) la procedura di gara
per l'individuazione del contraente per l’affidamento dei lavori di cui al
pre
cedente punto 4) così come esplicitata;
6.
di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e relativi alle
gati, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
material
mente allegato, con il quale si procederà ad avviare la selezione pubblica finalizzata
alla formazione di un elenco di operatori economici che
saranno successivamente
invitati alla procedura negoziata di cui all'art. 36
comma 2) lettera b) del D.Lgs
50/2016 e che qualora le offerte presentate risultassero superiori a n. 5 si procede
rà al sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia;
7.

di dare atto a seguito del ricevimento delle domande di partecipazione, si
procederà ad invitare tramite apposita Lettera di Invito a n. 5 operatori eco
nomici che avranno validamente manifestato l’interesse ad essere invitati
alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e che avranno dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti
specificati nell’Avviso pubblico;
8.
di dare atto che l’esame delle domande di partecipazione e della relativa do
cumentazione, presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico
di
manifestazione di interesse di cui al precedente punto3), avrà luogo in seduta ri
servata, a tutela del preminente interesse pubblico a prevenire
fenomeni collusivi
tra gli operatori economici o di inquinamento della
procedura di gara ed in rispetto
della previsione di cui all’art. 53, comma 2, l ett. b), e comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
9.

di dare atto che la procedura di scelta del contraente verrà successivamente
condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici facendo ricorso
al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

10.
di dare atto che è stato acquisito dall’A.V.C.P. il codice CUP N°
G16003390004;

E86

11.

di dare atto che in relazione alla procedura di gara di cui al punto 3), il CIG
verrà acquisito successivamente da parte della C.U.C.;

12.

di impegnare la spesa complessiva di € 114.312,00 come segue:

–
–

€ 108.627,80 - CAP. 1812/0 – Missione 10 – Programma 5 – Imp. 1005/2016
€
2.390,00 - CAP. 1815/0 – Missione 10 – Programma 5 – Imp.1006/2016
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–

€

3.294,20 - CAP. 2810/0 – Missione 1 – Programma 11 – Imp. 1007/2016

13. Di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di
incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della
Legge 136/2010.

IL DIRIGENTE
Settore Programmazione Territoriale
Ambiente e Sviluppo Economico
e del Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Arch. Rita Taraschi
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