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OGGETTO: 
FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO SCUOLA MEDIA TRAVERSI. 
DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS.267/2000. CIG: 
Z4E1AF3C50 
 
  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO  che questo Ente intende procedere all’esecuzione della fornitura e posa in opera controsoffitto 
della scuola media Traversi il cui quadro economico prevede un importo complessivo pari ad euro 7.000,00 di 
cui 5.457,50 per lavori ed oneri della sicurezza; 

RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 
n.267/2000; 

DATO ATTO che l’art.37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere  
direttamente e “autonomamente” all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e 
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 
 
VISTO l’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 secondo cui “ Fino all'adozione delle linee guida previste 
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato 
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un 
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 
invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati 
dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”; 
 
ATTESO  che: 
l’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 testualmente recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano 
gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 
qualificazione economico e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano a almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico 
che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, 
o mediante procedura competitiva con negoziazione.”; 
a conclusione dell’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici la stazione appaltante 
procederà a selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare in numero che appare 
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei requisiti indicati in numero almeno pari 
a cinque e sempre nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
a seguito della selezione, gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente, in ossequio al 
principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione appaltante a presentare un’offerta a mezzo di 
procedura attivata sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel ; 
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PRECISATO che trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 40 mila euro mediante procedura 
negoziata il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015 n. 163 relativa all’entità e le modalità della 
contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire  a favore della stessa ANAC; 

 
VISTI : 
il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di coordinamento;  
il D.Lgs. 267/2000; 
il DPR 207/2010 per le parti non abrogate; 
la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 
normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni; 
 
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
DETERMINA 

 
1. Di indire, per l’appalto in oggetto, procedura negoziata ai sensi articolo 36, del D.Lgs 50/2016 da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.lgs 163/2006, 
invitando gli operatori economici selezionati a seguito di avviso esplorativo; 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.000,00 trova copertura finanziaria come segue: 
Importo 

Euro 
Missione Progr. Titolo 

Macro  
Aggregato 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

7.000,00 1 05 2 02 2016 21501/3 U 2.02.01.09.002 
n.01283 
fin.AVD 

 

3. Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
4. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 

267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 

 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82  



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 89/IGT del 22/08/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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