Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

577
27/08/2019

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2) LETTERA C-BIS)
PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG 797677207F - CUP
E87H19001040004

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 3 del 15.02.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021
e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D. Lgs. n. 267/00,
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.03.2019 e modificato con delibera Giunta
Comunale n. 200 del 18.07.2019;

•

Premesso che:
l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i, Codice della
Strada, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per
assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione,
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manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle
attrezzature, degli impianti e dei servizi.
•

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

•

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.

•

•

•

Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 09.07.2019 di approvazione del
PROGETTO definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione secondaria – lavori di
manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020;
la determinazione n. 497 del 16.07.2017 avente per oggetto “Opere di
urbanizzazione secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare
zona produttiva anni 2019/2020 – approvazione avviso di manifestazione di
interesse - impegno di spesa – CIG 797677207F CUP E87H19001040004”;
la determinazione n. 573 del 23.08.2019 avente per oggetto “Procedura negoziata
ex art. 36 comma 2) lettera c-bis) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione
secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva
anni 2019-2020 – approvazione verbale relativo al sorteggio delle ditte da
ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento – CIG 797677207F CUP E87H19001040004”;
Richiamati:

•

l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, 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;

•

l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte” ed in particolare che “nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” (disposizione

modificata dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017);
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•

l’art. 37, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede, che
salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui
all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti
operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di
cui al presente codice;

•

l’art. 36, comma 2 lett. c-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che
prevede per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

•

l’art. 36, comma 9 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che
fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del
minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

•
•

•

Considerato che:
alla manifestazione di interesse hanno aderito n. 110 operatori economici;
nella seduta pubblica del 22.08.2019, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente, sono stati sorteggiati n. 15 operatori economici numerati in ordine
cronologico di presentazione delle istanze e che hanno dichiarato di essere in
possesso di tutti i requisiti specificati nell'avviso;
che i suddetti operatori economici verranno invitati alla procedura negoziata che
verrà 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 denominata “Sintel”, ai
sensi della L. R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori
quanto prima e considerato che l’art. 36 comma 2 lett. c-bis, del D. Lgs. 50/2016;
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Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare
imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è in grado di assicurare
celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
Dato atto che il procedimento sopra illustrato, condotto dal Responsabile Unico del
Procedimento, risulta coerente con l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che detta i
principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni, e con le Linee Guida n. 4
di attuazione al D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016)
approvate dall'ANAC con Delibera del Consiglio n. 1097 del 26.10.2016;
Ritenuto, per tutto quanto sopra illustrato, di procedere mediante affidamento, con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39 comma 9-bis e
nel rispetto dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto
si intende procedere all’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria – lavori di
manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019-2020 per un
importo a base d’asta di € 481.535,82 ed oneri per la sicurezza per € 18.520,61 IVA
esclusa;
Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
•

il fine che si intende perseguire è l'affidamento delle opere di urbanizzazione
secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva
anni 2019-2020;

•

il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria –
lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 20192020;

•

la scelta del contraente sarà effettuata mediante il ricorso a procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis del Codice dei Contratti;

•

la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e
pertanto mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata;

Visto tal proposito il progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
191/2019 composto da:
1. Relazione Generale
Relazione Tecnica e Specialistica
3. Studio di Fattibilità Ambientale
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
Piano Di Manutenzione dell’opera
Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi Unitari
Quadro Economico
Cronoprogramma
Schema di Contratto
Calcolo Incidenza Manodopera
Capitolato Speciale D’Appalto
Capitolato tecnico Prestazionale
Criteri Ambientali Minimi
Tav. 1 Definizione lotti
Tav. 2 Inquadramento generale

Vista la documentazione di cui sopra, da cui deriva una spesa di complessivi €
600.000,00 distinti come da QE allegato al presente atto;
Dato atto che Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: CIG 797677207F nonché il Codice Unico di Progetto (CUP)
attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (portale del
Tesoro) è il seguente: E87H19001040004;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state impegnate con determinazione n.
497 del 16.07.2019 come segue:
• anno 2019 € 400.000,00 cap 2830 missione 10 programma 5 impegno 993;
• anno 2020 € 200.000,00 cap 2830 missione 10 programma 5 impegno 993;
Richiamati:
•

la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

•

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

•

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

•

il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
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Visto l'atto di gestione organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 con cui è stata individuata la
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e
Mobilità;
Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in
conflitto di interessi, neanche potenziale;
Dato atto che con determinazione n. 497/2019 è stato nominato R.U.P.
(Responsabile unico del procedimento) fino a diverse disposizioni la sottoscritta ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, e D.L. l'arch. Matteo Busnelli;
Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D .L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'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 presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma
5 del D. Lgs. 267/00;

•
•

Visti:
il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20-52017,
la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (e succ. modif. e integraz.)

DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate
e trascritte:
1) Di avviare la procedura di scelta del contraente al quale affidare le opere di
urbanizzazione secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona
produttiva anni 2019-2020 mediante proceduta negoziata ai sensi di quanto previsto
dall'art. 36 comma 2 lettera c-bis del Codice dei Contratti da espletarsi attraverso la
piattaforma telematica della Regione Lombardia SINTEL;
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2) di dare atto che le ditte da invitare sono 15, estratte dall’elenco di quelle che hanno
presentato manifestazione di interesse come da determinazione n. 573 del 23.08.2019;
3) di confermare l’impegno complessivo di € 600.000,00 assunto con determinazione n.
497/2019, derivante dal quadro economico approvato con il progetto e allegato al
presente atto come segue:
• anno 2019 € 400.000,00 cap 2830 missione 10 programma 5 impegno 993;
• anno 2020 € 200.000,00 cap 2830 missione 10 programma 5 impegno 993;
4) di approvare la lettera di invito alla procedura di affidamento unita al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti aggiornato alla
data odierna;
6) di dare atto che l’elenco degli operatori economici invitati, sarà sottratto alla
pubblicazione fino al termine della gara in quanto riportante i nominativi delle imprese
coinvolte nella procedura di gara;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del settore;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000 , che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10) di rendere noto che il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) fino a diverse
disposizioni è la sottoscritta ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida
Anac n. 3, e il D.L. è l'arch. Matteo Busnelli;
11) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
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all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

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

