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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 835   
Data di registrazione 21/12/2018   

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 
COMUNALI ANNO 2019 – APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO AL 
SORTEGGIO DELLE DITTE DA AMMETTERE ALLA FASE DI INVITO 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – DETERMINA A 
CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG  7687869631 – CUP 
E87H18001420004

IL  RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – 
Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018, n. 169 del 4.7.2018 
e n. 265 del 13.11.2018;

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.06.2018 è stata approvata la 

variazione al programma triennale opere pubbliche triennio 2018/2020 e all’elenco 
annuale anno 2018;
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• all'interno del programma è prevista la voce Piani operativi strade e marciapiedi per 
l’anno 2019 per un importo di € 600.000 al cap. 2830 del bilancio corrente;

• che nell'ambito della stesura delle variazioni di bilancio di cui alla deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2018 di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 
2018/2020 , tale intervento è stato ulteriormente aumentato fino alla concorrenza 
di € 1.000.000,00 a seguito di maggiori entrate per spese in conto capitale;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 08/11/2018 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica e di Giunta Comunale n. 315  del  
18/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatti dall'Ufficio 
tecnico comunale;

• che dal 23.11.2018 al 7.12.2018 è stata pubblicata indagine di mercato 
propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera c) e linee guida anac n. 4 di attuazione del d. lgs. 50/2016 sul 
portale regionale Sintel, al quale hanno aderito n. 166 operatori economici;

• che in seduta pubblica del 20/12/2018, 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 pubblico;

• 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.;

Richiamato l’art. 192 del D. L.gs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei 
contratti debba essere preceduta da apposita 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base;

Dato atto che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto 
si intende procedere all’esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi comunali anno 2019 per un importo a base d’asta di €  762.432,11 ed oneri 
per la sicurezza per €  41.933,77 IVA esclusa;

Considerato che il contratto avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime e 
conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto il contratto verrà stipulato a corpo;
b) il termine di esecuzione dei lavori è fissato entro 120  giorni dalla data di inizio lavori  ;

Dato atto che Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente: CIG 7687869631  nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) 
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attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (portale del 
Tesoro) è il seguente:  E87H18001420004;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti redatti da ANAC Autorità 
Nazionale Anticorruzione;

Ricordato che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 
23.06.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Visti:
• 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) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Dato atto che con Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente ad Interim del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 43431 dell'8.11.2018, è 
stata individuata la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici, Ambiente e Mobilità;

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;

Atteso che la sottoscritta Responsabile relativamente al presente provvedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

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;
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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;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare il verbale relativo al sorteggio, che si allega alla presente, effettuato in 
data 20/12/2018, delle ditte da ammettere alla fase di invito alla procedura di 
affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019 di cui si omette il nominativo delle Imprese, 
ai sensi del quale si differisce l’accesso, ai sensi della lettera b) comma 2) dell’art. 
53 del D. Lgs. 50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte;

3. di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori che sono stati estratti:
n. 150 – n. 18 – n. 138 – n. 89 – n. 10 – n. 108 – n. 158 – n. 31 – n. 20 – 
n. 47 – n. 17 – n. 102 – n. 59 – n. 22 – n. 64;
 

4. 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 informatici facendo ricorso al 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel” ai 
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

5. di impegnare l'importo di € 1.000.000,00 nel Bilancio 2018 alla Missione 10 
Programma 5 Cap. 2830, corrispondente all'importo rappresentato nel Quadro 
economico dell'opera;

6. di dare atto che la sottoscritta  è il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento), ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 
26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
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Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e l'Arch. Matteo Busnelli Funzionario tecnico 
del Comune di San Giuliano Milanese è Progettista- D.L. e Coordinatore della 
sicurezza dell'intervento;

7. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente CIG  7687869631 nonché il Codice Unico di Progetto 
(CUP) attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica 
(portale del Tesoro) è il seguente: n.   E87H18001420004;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 
che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Settore 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 la sottoscritta relativamente al presente procedimento non si trova 
in conflitto di interessi, neanche potenziale;

10.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

11. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria della spesa;
- agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e su Amministrazione 
trasparente.

12.  di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario 
per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 
267/00) mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/00;

13.  di trasmette il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e su Amministrazione trasparente.
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Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


