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OGGETTO: 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA EX LOTTIZZAZIONE FARGA. DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. CIG: 8603295F9D 
CUP:C21B20000440004 
 
  

IL DIRIGENTE 
 

 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 133 del 21/10/2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria ex lottizzazione Farga, dell’importo complessivo di Euro 
340.000,00 di cui Euro 264.000,00 a base d’asta oltre Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
 
VISTO l’art.1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 che prevede, per le stazioni appaltanti, di  procedere in 
deroga agli articoli 36, comma 2 del D. Lgs.50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;  
 
CONSIDERATO che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta è stata 
effettuata previo avviso di indagine di mercato, e che: 
a conclusione dell’indagine di mercato la stazione appaltante ha individuato, gli operatori da invitare in numero 
proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei requisiti indicati; 
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; 
l’elenco degli operatori invitati verrà reso pubblico unitamente all’avviso sui risultati della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16.7.2020 n.76;  
 
RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto previa indizione di gara 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e 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, del D.L.50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 
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 provvedere all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria ex lottizzazione Farga, mediante 
indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.1, comma 
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2, lettera a) della legge n. 120/2020 e 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. 1 c.3, del succitato D.L.; 

3 Di dare atto che le clausole essenziali ai fini del contratto sono contenute negli elaborati approvati con 
delibera di G.C. 133/2020; 

4 Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 340.000,00 è impegnata come riportato nell’allegato 
prospetto; 

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

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

7 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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