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Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL 
CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI 
TRONCHI DI FOGNATURA NERA  DEL QUARTIERE DI 
VIA COLOMBO,QUARTIERE DI RONCADELLO E 
QUARTIERE A NORD DI VIA LODI - DETERMINA A 
CONTRATTARE

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciotto, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

IL  RESPONSABILE D'AREA TECNICA
 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 30.04.2010 

PREMESSO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco annuale dei 
lavori per l'anno 2013  di cui all'art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.lgs 12.04.2006. n. 
163 e s.m.i. è prevista l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

Visto il Provvedimento Sindacale prot. n°3 del 30.4.2010, di nomina del Responsabile del Servizio 
Tecnico con il quale è stato attribuito la facoltà di assumere atti di gestione finanziaria ivi compresa 
l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione 

delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o 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.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per 
l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. 
Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.



2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori pubblici, n. 5, in data 
8 ottobre 2008 e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore 
tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle 
esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato 
ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione 
dell'art. 82 del codice dei contratti;

Ritenuto altresì, in relazione al disposto dello stesso art. 57, comma 6, di dovere individuare, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione almeno cinque operatori 
economici da invitare a presentare offerta;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in data 21.12.2011 (G.U. 06.02.2012, n. 30), avente per oggetto “Entità e modalità di 
versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per l'anno 2012)” con la quale la contribuzione  è dovuta per importi posti a base di gara, 
compresi oneri di sicurezza, superiore ai  150.000,00

CONSIDERATO che l'importo a base d'appalto supera euro 150.000,00 per cui è necessario versare 
all'avcp la quota dovuta sia per le stazioni appalti che per gli operatori economici;

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, da parte del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, 

del D.Lgs n.267/2000;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

D E T E R M I N A

1° in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le 
procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL 
CONTRATTO

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b

Rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie ne 
quartiere di via Colombo, quartiere di Roncadello e 
quartiere di Roncadello e quartiere a nord di Via Lodi”

FINE DA 
T.U. n. 

267/2000 Art. 
Obbligo risanamento igienico-sanitario a seguito del 



PERSEGUIRE 192 c.1/a verbale di accertamento di trasgressione per scarichi 
fognari non idonei e non autorizzati.

FORMA DEL 
CONTRATTO

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b
A corpo e misura 

CLAUSOLE 
ESSENZIALI

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b

Espletamento dell'incarico con decorrenza ed efficacia a 
decorrere dall'affidamento dei lavori; penale pari ad 

 200,00.

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 
ECONOMICI

Codice dei 
contratti

Articolo 125, 
comma 11

La selezione avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero, soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato;

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 

OFFERTE

Codice dei 
contratti

Articolo 81

La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il 
sistema del prezzo più basso in applicazione dell'art. 
82 del codice dei contratti.

 2° Nei tempi e con le modalità previsti dalla  sopra  richiamata deliberazione dell'autorità di 

vigilanza e delle relative istruzioni, viene dato corso:

a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);

b) al versamento della contribuzione di  225,00.

Dovera,  18/02/2014 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 81

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  19/02/2014

F.to Il  Segretario Comunale


