COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

COPIA

SETTORE: TECNICO
Num. Gen. 239
Num. Sett .90
Data 27/09/2018

L'anno

DETERMINAZIONE

Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA
DI ALCUNE STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL
D.LGS.267/2000 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.
LGS. N. 50/2016.
CODICE CUP: F67H18001230006
CODICE CIG: 7634032A7D

duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese Settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE
Si rende necessario procedere con alcuni interventi di asfaltatura e di

riqualificazione incrocio tra la

s.p.cr ex s.s. n.472 e s.p.n.81 nel centro abitato di Dovera e che per tale interventi l'amministrazione
ha presentato richiesta di contributo Regionale ai sensi della

DGR XI/498 “Criteri e modalità di

assegnazione di finanziamenti a favore dei comuni e delle unioni di comuni per la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse
alla loro funzionalità;
RAVVISATA dunque, la necessità di portare a compimento la realizzazione dell'opera in trattazione nei
termini previsti nella DGR XI/498 “Criteri e modalità di assegnazione di finanziamenti a favore dei

comuni e delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità fissando al
31.12.2018 quale termine ultimo per la realizzazione dei lavori”
CONSIDERATO CHE trattasi di spesa volta a migliorare la sicurezza e la viabilità del territorio
comunale;
DATO ATTO CHE l'ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs n.
50/2016 Codice dei contratti e delle concessioni, ricorre alla procedura di cui all'art. 36, comma 2,
lett. b) dello stesso Codice con procedura negoziata mediante invito di almeno 10 operatori
economici del settore;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:



Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire miglior servizio
di viabilità nel territorio del comune di Dovera tra i due comparti residenziali indicati.

Il contratto ha ad oggetto la sistemazione ed asfaltatura di alcune strade comunali.

Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato
d'appalto e che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto
disposto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti e delle
concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara ;
Considerato che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture e
servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale
(Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la gestione degli
acquisti pubblici on-line (SINTEL);
Ritenuto pertanto di individuare il soggetto affidatario dei lavori di cui sopra, mediante la procedura
senza previa pubblicazione di un bando di gara, sulla piattaforma E-Procurement della Regione
Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL) e di invitare alla stessa n. 10
soggetti idonei, qualificati per questo ente;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la migliore offerta
verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, pari a €
77.500,00 IVA (10%)esclusa, di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€
76.000,00 importo dei lavori soggetti a ribasso);
ATTESO che:
- a seguito di consultazione della piattaforma SINTEL è stato verificato che esistono ditte
qualificate in grado di effettuare tale opera e che pertanto è necessario procedere
all' affidamento tramite tale strumento;
- le caratteristiche tecniche dei lavori sono tutte quelle meglio specificate nel capitolato
d'appalto, approvato con atto della G.C. n. 116 del 14.09.2019 ;
Visto:


il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.06 del 14.04.2018 ai sensi dell'art. 170 del T.U. enti locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.;
 il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del
14.02.2018 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000
e succ. modif. ed integr.;


la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.2018 avente per oggetto “
Variazione di bilancio di previsione 2017-2019 di competenza e di cassa;



la delibera di

Giunta Comunale n. 116 del 14.09.2018 avente per oggetto “

approvazione progetto studio di fattibilità - definitivo - esecutivo dell'opera pubblica
“intervento di riqualificazione incrocio tra la S.p.cr ex s.s. n.472 e S.p.n.81 e lavori di
riqualificazione stradale s.p. ex s.s. n.472 e sul territorio del comune di Dovera”.


la delibera di Giunta Comunale n. 117del 26.09.2018 avente per oggetto “
Variazione di bilancio di previsione 2018-2020 di competenza e di cassa;



il decreto sindacale 02/01/2018, n. 01, relativo all'assunzione del ruolo di Responsabile

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare gli artt. 35 e 36
gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.n.136/2010 in merito all'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
 Gli art. 151 comma 4° e 153 comma 5° del D.Lgs.n.267/2000
dell'Area Tecnica da parte del Sindaco







lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTI:




il disciplinare di gara che si allega sotto la lettera “A”
la lettera di invito, che si allega al presente atto sotto la lettera “B” quale parte integrante e
sostanziale;

il modello offerta Economica che si allega al presente atto sotto la lettera “C” quale parte
integrante e sostanziale;

dichiarazione requisiti cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs.n. del 50/2016 che si
allega al presente atto sotto la lettera “D” quale parte integrante e sostanziale;

modello certificazione antimafia che si allega al presente atto sotto la lettera “E”
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ.
modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni
interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo
Gara (CIG) 7634032A7D e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione
appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato
alle commesse pubbliche;
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
DI APPROVARE

gli atti di gara, disciplinare di gara “A” lettera d'invito allegato “B”, modello

offerta economica allegato “C” e dichiarazione dei requisiti allegato “D” e dichiarazione antimafia

per costituirne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi
delle parti e le norme procedurali e nel rispetto dei quali si procederà all'affidamento del servizio di
cui trattasi;
allegato “E” uniti alla presente

la somma massima complessiva di € 99.700,00 (IVA compresa) con riferimento
all'esercizio 2018 sulla missione/programma n.10.05-2.02 (3098-3152.03);
DI IMPEGNARE

apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al
fine di affidare i lavori di sistemazione ed asfaltatura di alcune strade comunali, mediante richiesta a
ditte specializzate nel settore ed accreditate sul Mercato Elettronico della Regione Lombardia,
mediante il sistema telematico SINTEL di ARCA, in ragione delle caratteristiche tecniche e
qualitative del servizio meglio specificate all'interno della lettera di invito allegata al presente atto;
DI ATTIVARE

DI PROCEDERE,

per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento del
servizio , mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - da
esperirsi sulla piattaforma e-procurement SINTEL dell'Agenzia Regionale centrale Acquisti
mediante richiesta di apposita RDO a n. 10 Ditte specializzate nel settore ed accreditate sulla
stessa:
DI DARE ATTO CHE

-

gli atti di gara, sono costituiti dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE GENERALE

-

2) RELAZIONE SPECIALISTICA
- Relazione tecnica delle opere architettoniche ed interferenze impiantistiche

-

3) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

-

4) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON FASCICOLO DELL'OPERA;

-

5) CRONOPROGRAMMA

-

6) ELENCO PREZZI UNITARI

-

7) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-

8) QUADRO ECONOMICO

-

9) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DI DARE ATTO CHE:

l'aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del soggetto che presenterà
l'offerta migliore ai sensi del art.95 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi;
Il codice Unico di procedimento “CUP” è il seguente F67H18001230006
Il codice identificativo di gara “ CIG” è il seguente 7634032A7D
In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente
prospetto si indicano gli elementi essenziali:

OGGETTO
CONTRATTO

DEL D.Lgs n. 50/2016
Art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c. 1/b

L'oggetto del contratto è la
realizzazione
lavori
di
manutenzione straordinaria
interessanti
parte della
viabilità stradale urbana,
sostanzialmente finalizzati
alla
riqualificazione
dell'incrocio tra la S.P. CR
EX
S.S.
n.
472
“BERGAMINA” e la S.P. n.
81
e
contestuale
riqualificazione di tratti del
manto stradale in fregio alla
S.P. CR EX S.S. n. 472 ed
altri tratti entro il territorio
del comune di Dovera
con le modalità indicate in
premessa e modalità indicate
nella lettera di invito e
Capitolato d'appalto.

D.Lgs. n. 50/2016
Art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000 Art. 192
c.1/a

Il fine che il contratto d'appalto
intende perseguire è quello di
migliorare la viabilità nel
territorio del comune di Dovera
e nelle zone indicate nel
capitolato d'appalto e nelle
tavole di progetto. Categoria.
Prevalente OG3,1^classifica.

D.Lgs. n. 50/2016
FORMA DEL CONTRATTO
Art. 32 c. 14
T.U. n. 267/2000 Art. 192
c.1/b

La forma prescelta per la
stipula del contratto d'appalto
è la scrittura pubblica con
firme dei soggetti contraenti
autenticate dal Segretario
dell'ente.
La selezione della migliore
offerta è stata effettuata
secondo il criterio del “minor
prezzo” rispetto all'importo
complessivo dei lavori in
appalto fissato in €.
76.000,00 (I.V.A. esclusa)

FINE DA PERSEGUIRE

CRITERIO DI SELEZIONE
DELL'OFFERTA

D.Lgs. n. 50/2016
Art. 95 c. 4

oltre € 1.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti
a ribasso, in applicazione di

quanto previsto dall'art. 95,
comma 4, del D.lgs. n.
50/2016

DI DARE ATRESI ATTO CHE:



al termine della procedura concorsuale il responsabile del servizio assumerà la
determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio e all'assunzione dell'impegno di
spesa;



il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/90 e dell'articolo 31
del Codice dei Contratti è il Dott. Arch. Guffi Alessandro dipendente presso altro Ente;

la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara già
citata sul profilo del committente di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del comune di Dovera;
DI PUBBLICARE

Dovera, 27/09/2018

Il Responsabile Area Tecnica

F.to SIGNORONI PAOLO MIRKO

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di

cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 27/09/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to RAG. LUPO STANGHELLINI
FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
REG. PUBB. N.

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
F.to Il

Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
___________________________________

Dovera, _____________________

