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OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PALESTRE COMUNALI E RELATIVE AREE ESTERNE" PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI 

AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 ed i cui capitoli sono affidati in 

gestione, per l’area di propria competenza, al sottoscritto responsabile; 

Premesso che:  

- nella Programmazione dei Lavori Pubblici è stata inserita, nell’anno 2019, la seguente opera pubblica 

di “Riqualificazione impianti di illuminazione palestre comunali e relative aree esterne” è stato 

approvato il progetto esecutivo con provvedimento di Giunta Comunale, n.139, in data 02/10/2019 

per un importo del Quadro Economico complessivo dell’investimento di € 110.000,00 ; 

 

Preso atto che l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede la facoltà di affidare lavori di 

importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi; 

 

Dato atto che: 

- l’importo dei lavori oggetto di affidamento è pari a: 

- Importo complessivo stimato:   € 72.469,51 I.V.A. esclusa, così composto:  

- Importo a base d’asta:    € 69.982,80 I.V.A. esclusa 

- Costi per la sicurezza:    €   2.513,71(non soggetto a ribasso d’asta);  

e pertanto lo stesso  si colloca all’interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata; 

 

- l’affidamento avrà la durata di 47 giorni dal verbale di inizio dei lavori; 

 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse risultare 

congrua tecnicamente ed economicamente; 

 

Ritenuto altresì che: 

- ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto dei 

lavori previa consultazione di operatori economici in quanto: 

 

- la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di ottemperare al 

finanziamento statale previsto ai sensi del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 

di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

- l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 

3 del medesimo articolo;  

- si rende necessario procedere con celerità ai lavori nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa; 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  si 

possa procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 

posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 

offerta di ribasso sull’importo dei lavori; 
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Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice 

invitando con il sistema di affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 3 operatori economici 

registrati e qualificati in possesso dei requisiti richiesti sulla piattaforma elettronica del sistema telematico 

SINTEL E-PROCUREMENT – www.sintel.regionelombardia.it; 

 

PRESO ATTO dei seguenti codici di riferimento del progetto: 

CUP: D92G19000370004 

CIG: 8048002D56 

 

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di richiesta di preventivo ed i relativi allegati per 

l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto previa valutazione di 

tre preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e consistenti in; 

 

DOCUMENTI DI GARA: 

• lettera di invito/disciplinare di gara,  

• DGUE; 

• Dichiarazione di Patto di integrità; 

• Dichiarazione integrative; 

• Privacy informativa; 

• Dichiarazione di conformità dei documenti; 

• Dichiarazione costi della sicurezza e manodopera; 

• Dichiarazione di presa visione; 

• Dichiarazione offerta economica; 

ELABORATI TECNICI 

• Capitolato speciale d’appalto; 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Computo metrico estimativo; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Quadro economico; 

• Tavola E01 Via Italia; 

• Tavola E02 Via Italia; 

• Tavola E03 Via Monti; 

• Tavola E04 Via Monti; 

• Tavola E05 Via Monti; 

• Tavola E06 Via Monti; 

Piano della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  

 

VISTI: 

-   il D. Lgs. 50/2016; 

-   il Regolamento comunale dei contratti; 

-  il Regolamento comunale di contabilità;  

-  il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del  

 Codice;  

- Gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale anche se 

 non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), ai fini 

dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori di “Riqualificazione impianti di illuminazione 



DETERMINAZIONE NR. 359 DEL 03/10/2019359 

 

palestre comunali e relative aree esterne” - come da offerta che dovrà pervenire per mezzo di 

procedura telematica nel sistema SINTEL E-PROCUREMENT – www.sintel.regionelombardia.it; 

  

3.  DI INVITARE, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di n. 3 operatori economici, registrati e 

qualificati tramite il sistema telematico SINTEL E-PROCUREMENT – www.sintel.regionelombardia.it 

in possesso dei requisiti richiesti; 

 

4. DI RENDERE ATTO del carattere d’urgenza della procedura alla luce del finanziamento statale 

erogato ai sensi del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019 e della necessità 

dell’amministrazione di dare avvio ai lavori nelle more del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 

50/2016 entro il 31 ottobre 2019 per poter procedere alla chiusura degli stessi nei tempi utili; 

 

5. DI PRENOTARE l'impegno di spesa per la somma complessiva del Quadro Economico di € 96.184.64 

per i motivi in premessa indicati, come segue: 

 

CAPITOLO:     1749.01 - € 26.184,64 

      1749.02 - € 70.000,00 

GESTIONE:     Competenza 2018 

RAGIONE DEL DEBITO:    asfaltatura strade anno 2018 – Via Enrico Fermi 

SOMMA COMPLESSIVA:   € 96.184,64 

CREDITORE: ----------------------------------------------------- 

SCADENZA OBBLIGAZIONE:   2019 

CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL:   SI 

PROGRAMMA INCARICHI:   NO 

DIPENDENTE PUBBLICO:   NO 

CIG:      8048002D56. 

 

6. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i lavori di cui all'oggetto; 

- la forma del contratto è pubblica sottoscritto digitalmente; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b), 

del Codice tramite il sistema telematico SINTEL E-PROCUREMENT – www.sintel.regionelombardia.it, 

per le considerazioni in premessa richiamate; 

 

7. DI PRENDERE E DARE ATTO che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  s.m.i., che il fine da 

perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili 

dal progetto esecutivo approvato con provvedimento di Giunta Comunale, n. 139, in data 

02.10.2019, ed inoltre dalla lettera d’invito / disciplinare di gara; 

- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli 

sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in 

alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di 

ordine tecnico – professionale ed economico – organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai 

documenti di gara. 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione di tutta la documentazione di gara: 

- sull’Albo Pretorio Comunale (solo disciplinare di gara); 

- sul profilo di committente: www.comune.vedanoallambro.mb.it; 
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9. DI PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4) 

del D. Lgs. n. 50 del 2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 139 del 02.10.2019; 

 

10. DI DARE ATTO che l'elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla 

pubblicazione dell’esito della procedura, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012; 

 

11. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Alberto Gaiani 
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