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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 916   
Data di registrazione 20/12/2019   

OGGETTO:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI 
RIFACIMENTO VEICOLARE PIAZZA DELLA VITTORIA – I LOTTO – 
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
IMPEGNO DI SPESA – CIG  8148257A62   CUP   
E87H19001950004

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 15.2.2019 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 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Premesso che:
• l’Amministrazione si è posta come obiettivo la riqualificazione della zona centrale 

della città e in particolare la Piazza della Vittoria;

• con questo intervento si vogliono eliminare tutte le barriere architettoniche 
attualmenti presenti
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• l'intervento riguarderà la pavimentazione della Piazza e l'arredo urbano;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 204 del 18.07.2019 ad oggetto: “Approvazione progetti di fattibilità opere di 

urbanizzazione primaria – lavori di rifacimento veicolare Piazza della Vittoria";
• n. 349 del 19.12.2019 avente per oggetto “Approvazione progetto definitivo-

esecutivo opere di urbanizzazione primaria – Lavori di rifacimento veicolare Piazza 
della Vittoria”

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere 
all'affidamento dei lavori inerrenti il primo lotto dei lavori di rifacimento della Piazza della 
Vittoria, come specificato nel progetto sopra richiamato;

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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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";
- l'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016 che recita: “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";

Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 
avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso 
nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che sono allegati quale parte 
integrante e sostanziale della presente determina di approvazione dell’avviso stesso;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito 
internet del Comune di San Giuliano Milanese per 15 (quindici) giorni consecutivi;

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;

Dato atto che con la presente procedura di affidamento, condotta ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016, ed il conseguente contratto si intende 
procedere all’esecuzione opere di urbanizzazione primaria – lavori di rifacimento veicolare 
Piazza della Vittoria - I Lotto per un importo a base d’asta di € 793.818,41 ed oneri per la 
sicurezza per € 16.156,02 IVA esclusa;

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 Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente: CIG 8148257A62 nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) 
attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (portale del 
Tesoro) è il seguente: E87H19001950004;

Richiamato il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 
19.12.2019, che ha approvato il quadro economico, che si intende richiamato, per un 
totale dell'intervento a carico del bilancio di € 1.300.000,00 ed in particolare € 
1.000.000,00 di spesa per il I lotto e € 300.000,00 per il II lotto;

Accertati alla data odierna, a seguito di verifica presso il settore finanziario, la 
sussistenza dei proventi volti a finanziare l’intervento relativo al I lotto, come di seguito 
riportato:

• anno 2019 € 490.000,00 cap 2840 missione 10 programma 5;

• anno 2020 € 510.000,00 cap 2840 missione 10 programma 5;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti redatti da ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione;
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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) 2019/2021 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

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;

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;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;
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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 la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

- Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse per “Opere di 
urbanizzazione primaria – lavori di rifacimento veicolare Piazza della Vittoria  - I Lotto”;

- Modello di adesione ad indagine di mercato (Allegato A1);

3) Di stabilire che il Comune di San Giuliano Milanese si riserverà la facoltà di non 
procedere all’espletamento della gara in oggetto interrompendo le procedure in qualsiasi 
momento;

4) Di dare atto che la procedura per la scelta del contraente al quale affidare le Opere di 
urbanizzazione primaria – lavori di rifacimento veicolare Piazza della Vittoria  - I Lotto, è la 
procedura negoziata con consultazione di quindici operatori estratti tra quelli che hanno 
presentato manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del 
Codice dei Contratti, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica della Regione 
Lombardia SINTEL;

5) Di approvare la lettera di invito alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. C-bis) del D. Lgs. 50/2016, depositata agli atti del servizio, dando atto che 
la documentazione di gara è relativa al progetto approvato con deliberazione di G.C. n.  
349 del 19.12.2019;

6) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 per le 
opere relative al I lotto come di seguito riportato:

• anno 2019 € 434.962,96 cap 2840 missione 10 programma 5 (€ 55.037,04 sono già 
stati impegnati per la realizzazione del progetto e suoi atti propedeutici);

• anno 2020 € 510.000,00 cap 2840 missione 10 programma 5;
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7) di dare atto 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;

8) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente: CIG 8148257A62 nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) 
attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (portale del 
Tesoro) è il seguente: E87H19001950004;

9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10) di demandare al Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità la procedura di 
estrazione pubblica di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base 
dell’indagine di mercato come sopra richiamata, l’approvazione e pubblicazione del relativo 
verbale di estrazione nonché tutti gli adempimenti afferenti la procedura di gara ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 art. 36, comma 2, lettera c -bis);

11) 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;

12) 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;

13) di dare atto che la sottoscritta responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

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

15) di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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- 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.

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


