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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' VIA PACE. DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS. 267/2000. CUP: C24E16000620004 
CIG: 6885642388 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 183 del 31 agosto 2016 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione nuova viabilità di via Pace per un importo complessivo di progetto di 
Euro 245.000,00; 

DATO ATTO che i lavori di cui al progetto, oggetto del presente appalto, rappresentano un lotto funzionale ai 
sensi dell’art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016 secondo il seguente quadro economico: 
 

Importo lavori a base d’asta a misura  Euro 171.671,58 
Importo lavori a base d’asta a corpo  Euro   32.358,00 
Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 204.029,58 
Costi della sicurezza a misura non soggetti a ribasso Euro   2.759,23  
Costi della sicurezza a corpo non soggetti a ribasso Euro      520,10  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  Euro 207.308,91 
SOMME A DISPOSIZIONE   
IVA 10% su lavori Euro 20.730,89  
Spese tecniche Euro   4.146,18  
Imprevisti Euro   8.000,00  
Spostamento palo ENEL ed interramento linea Euro   4.000,00  
Contatore IP Euro      550,00  
ANAC Euro      225,00  
Arrotondamenti Euro        39,02  
Totale somme a disposizione Euro 37.691,09 Euro   37.691,09 
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO  Euro 245.000,00 

 
  
PRESO ATTO  che è stata approvata la Relazione di Verifica e Verbale di Validazione di cui all’art. 26 del 
D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
ATTESO CHE, nelle more del completamento dell’iter di adozione delle Linee Giuda ANAC di cui all’art. 
36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione 
dell’offerta è stata effettuata previo avviso di indagine di mercato, in applicazione dell’art. 216, comma 9; 
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DATO ATTO che: 
a conclusione dell’indagine di mercato la stazione appaltante ha individuato, come da verbale agli atti 
d’ufficio che non viene pubblicato, per ragioni di riservatezza, e rimane segreto e conservato agli atti ai sensi 
dell’art.53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori da invitare; 
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; 
 
VERIFICATO che ricorrono i presupposti di legge di cui all’art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 
per procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara trattandosi di intervento di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 e che non presenta caratteristiche 
esecutive di particolare complessità o innovatività, per la cui esecuzione, pertanto, è possibile ricorrere a 
forme semplificate di consultazione di mercato; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione alla tipologia dei lavori da realizzazione, di individuare quale 
criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del 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 D.p.r. 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 richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono parte integrante del provvedimento; 
 
2. Di appaltare i lavori di cui a margine mediante procedura negoziata ai sensi articolo 36, comma 2. lettera 

c) del D.lgs. n. 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 a 
presentare un’offerta a mezzo di procedura attivata sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia, denominato Sintel; 
 

3. Di dare atto che le clausole essenziali ai fini del contratto sono contenute negli elaborati approvati con 
delibera di G.C. n.183/2016; 

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 245.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui 

sopra trova copertura finanziaria come segue: 
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Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

 
FPV 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

245.000,00 10 05 2 02 2017 

 
 

2016 28102/4 U 2.02.01.09.012 

n. 
0089/2017 
fin. AVD 

  
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione 

del Territorio; 
 

6. 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  
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

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

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

Allegato alla Determinazione n. 125/IGT del 28/11/2016

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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