
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 17.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assandri Arch. Aldo

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.03.2019 con la quale veniva incaricato, come
Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Aldo Assandri;

PREMESSO che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 08.04.2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Luca Bosio e dal Geom. Diego Giuseppe Piacentini per lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici e proprietà comunali, dell’importo
complessivo di € 41.620,00 e precisamente:

€ 30.848,00        importo esecuzione lavori;

€   1.400,00        oneri della sicurezza;

€   3.224,80        I.V.A. su opere (10%);

€   2.147,20        importo lavori in economia (acquisto nuove barriere di protezione);

€   3.600,00        spese tecniche progettazione, D.L. e cassa previdenziale;

€      400,00        spese tecniche sicurezza e cassa previdenziale;

che al finanziamento della spesa si provvede come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 7 del 27.03.2019 e con mezzi propri dell’Ente per l’importo eccedente i 40.000,00 € di
finanziamento;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” e, in particolare:

l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa, e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Servizi specificamente individuati;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DETERMINAZIONE N. 23              Cumignano s/N, 15-04-2019

Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici e proprietà
comunali. C.U.P.: D49H19000060005 - C.I.G.: 78720637E3. Determinazione a contrattare.



il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56,
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare:

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;

l’articolo 36, comma 2, lettera b), come aggiornato dall’art. 1, comma 912, della Legge
30.12.2018, n. 145 che recita: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni
appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici …”

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

VERIFICATO che l’importo dei lavori posti a base di gara è di € 32.248,00, oneri della sicurezza compresi e
I.V.A. 10% esclusa;

CONSTATATO che:

il R.U.P. ha proposto di esperire la procedura di gara avvalendosi del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione ArcaSINTEL, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel Portale;

l’art. 7 comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, ha introdotto anche per gli Enti Locali
l’obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA e/o
ArcaSINTEL) per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

si utilizzerà come elenco comunale, l’elenco degli operatori economici qualificati e validati per il
Comune di Cumignano sul Naviglio, alla data della gara, esistenti sulla piattaforma elettronica di
mercato per le Pubbliche Amministrazioni ArcaSINTEL nella categoria oggetto dell’appalto;

tale procedura omette l’indagine di mercato prevista dal Codice degli Appalti;

gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, sono:

Tipo di procedura: affidamento diretto, da attuarsi mediante gara informale, ai sensi dell’art.
36 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii sulla piattaforma di Regione
Lombardia del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione ArcaSINTEL;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; l’Appalto verrà
aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

Tipologia finanziamento: finanziamento statale di € 40.000,00, come stabilito dalla Legge 30
dicembre 2018, n. 145, e fondi comunali anno 2019; Si dichiara che le lavorazioni eseguite
saranno saldate nel presente anno solare;

Categoria e classificazione lavori: O.G. 01;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o attestazione di qualificazione SOA;
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DATO ATTO che il contratto di appalto verrà stipulato a misura;

VISTO lo schema della lettera di invito a presentare l’offerta e relativi allegati;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione di cui alla presente Determinazione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ed il Bilancio previsionale
2019 – 2020 – 2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge
190/2012, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-

il regolamento di contabilità;-

gli artt. 169 e 177 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;-

il Decreto Sindacale n. 7 del 11.06.2014 di nomina del Responsabile del Servizio;-

DETERMINA

di PROCEDERE all’appalto dei lavori in oggetto con ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi1)
dell’art. 36 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come aggiornato dall’art. 1, comma 912, della
Legge 30.12.2018, n. 145, da effettuarsi mediante gara informale sulla piattaforma elettronica regionale
ArcaSINTEL;

di STABILIRE i seguenti elementi previsti dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:2)

Il fine- La realizzazione delle opere progettate ed approvate con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 8 del 08.04.2019 dell’importo complessivo a
Quadro Economico di € 41.620,00.

Oggetto- Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici e
proprietà comunali – C.U.P. D49H19000060005 – C.I.G.
78720637E3.

Forma- Il contratto sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa, e
tutte le spese saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Clausole essenziali- Sono riportate nella bozza di contratto e nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

Modalità scelta-
contraente

Mediante esperimento di gara informale fra tre ditte qualificate per la
tipologia dell’opera, adeguatamente attrezzate e disponibili
all’esecuzione dei lavori, con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara, in quanto trattasi di contratto da
stipulare “a misura”, con divieto di offerte in aumento. La gara verrà
effettuata tramite apposita piattaforma informatica regionale
ArcaSINTEL.

di APPROVARE lo schema della lettera di invito e del disciplinare di gara, oltre gli allegati che formano3)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A: lettera invito alla gara e
disciplinare – Allegato B: Schema di domanda – allegati: vedasi richieste su piattaforma informatica
regionale).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 17.04.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 17.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 17.04.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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