
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA TECNICA 

 
Servizio: 

 LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  686 del 29/11/2019 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTATURA VOLTE ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DI VIA DELLA SOLDARA, DON 

STURZO, GARIBALDI, TOSCANINI - CUP: J89J9000580004 - CIG ZAD2ADC566 - 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

- attualmente parte delle strade comunali si trovano in condizioni di criticità dovute alla presenza di 

numerose buche e manomissioni del suolo pubblico e che si rende necessario procedere ad 

interventi di messa in sicurezza del tratto di strada; 

- al fine di proseguire degli interventi atti alla messa in sicurezza della pavimentazione stradale 

comunale e garantire la corretta circolazione viabilistica, si è provveduto ad effettuare sopralluogo 

lungo le seguenti vie: 

- Della Soldara 

- Don Sturzo 

- Garibaldi  

- Toscanini 

- il manto stradale delle predette vie presenta dei tratti con presenza di avvallamenti e buche che 

necessitano di interventi di tipo strutturale; 

 
 
 Visto il progetto Definitivo/Esecutivo relativo ad “OPERE DI RIFACIMENTO 
DELL’ASFALTATURA VOLTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DI VIA DELLA 
SOLDARA, DON STURZO, GARIBALDI, TOSCANINI – CUP: J89J9000580004”, redatto dall’arch. 
Rosalba Russo, Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 23 commi 4, 7 e 8 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. composto dai seguenti elaborati:  

- Relazione generale e illustrativa del progetto; 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Incidenza della manodopera;  



- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Quadro economico; 

- Cronoprogramma lavori  

- Piano di manutenzione dell’opera; 

- Tavola 1 – Inquadramento via della Soldara  

- Tavola 2 – Rilievo Fotografico via della Soldara; 

- Tavola 3 – Stato di fatto via del della Soldara; 

- Tavola 1 – Inquadramento via Don Sturzo; 

- Tavola 2 – Rilievo Fotografico via Don Sturzo; 

- Tavola 3 – Stato di fatto via Don Sturzo; 

- Tavola 1 – Inquadramento via Garibaldi; 

- Tavola 2 – Rilievo Fotografico via Garibaldi; 

- Tavola 3 – Stato di fatto via delle Garibaldi; 

- Tavola 1 – Inquadramento via Toscanini; 

- Tavola 2 – Rilievo Fotografico via Toscanini; 

- Tavola 3 – Stato di fatto via delle Toscanini; 
 
 Visto altresì il seguente quadro economico dell’opera redatto a norma dell’art. 216 c. 4 del D. 
Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici per totale € 27.000,00: 
 

 Voce Colonna B Colonna 
A Importo dei lavori a corpo 20.771,72  
B Oneri specifici ed opere provvisionali della sicurezza, e 

non soggetti a ribasso d'asta 
200,00  

C Importo totale di lavori a corpo (A+B)  20.971,72 
D IVA (22%)  4.613,78 
E Contributo ANAC  Non dovuto 
F Incentivo alla progettazione 2 %  419,44 
G Somme a disposizione dell’Amministrazione  995,06 
    
 TOTALE  27.000,00 
 
 Richiamata la delibera di Giunta Comunale del 26/11/2019 con la quale si approvava il progetto 
Definitivo/Esecutivo relativo alle opere di “OPERE DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTATURA VOLTE 
ALLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DI VIA DELLA SOLDARA, DON STURZO, 
GARIBALDI, TOSCANINI – CUP: J89J9000580004”; 
 
 Preso atto che l’intervento in oggetto, il cui importo complessivo è pari a € 27.000,00 è 
finanziato come segue: 
per € 17.791,86 al capitolo 3055/71 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PATRIMONIO 
COMUNALE; 
per € 9.208,14 al capitolo 3045/70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRADE DEL 
PATRIMONIO COMUNALE (avanzo libero); 
  
 Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’avvio della procedura di selezione dell’operatore 
economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi; 
 
 Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016, si individua quale procedura per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori di “OPERE DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTATURA VOLTE ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DI VIA DELLA SOLDARA, DON STURZO, GARIBALDI, 
TOSCANINI – CUP: J89J9000580004”, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera 
b) del D.Lgs 50/2016 con le modalità previste dall’art. 95 comma 4 lettera a) quale criterio di 
selezione e valutazione delle offerte e dall’art. 97 comma 2 per il criterio di valutazione della congruità 
delle offerte; 
 
 Visto l’art. 1 – comma 450 della Legge 296/2006 che prevede l’obbligo, dal 1° luglio 2007, per le  
amministrazioni  statali  centrali  e periferiche, ad esclusione degli istituti  e  delle  scuole  di  ogni 
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 



servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 

Ritenuto pertanto opportuno: 
- procedere con l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”; 
- estendere l’invito alla presentazione dell’offerta agli operatori economici di cui all’allegato A 

(allegato non soggetto a pubblicazione) presenti sul Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia selezionati sia sulla base di principi di libera concorrenza, non 
discriminazione e rotazione degli inviti che di efficacia, economicità e di buona 
amministrazione dell’azione amministrativa. 

 
Vista l’allegata lettera di invito e gli allegati relativi predisposti dall’Ufficio tecnico; 

 
Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito il CIG: ZAD2ADC566; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 
 
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 
 
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili di Servizi;  
 
Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
 

− di approvare le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali; 
 

− provvedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “OPERE DI RIFACIMENTO 
DELL’ASFALTATURA VOLTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DI VIA 
DELLA SOLDARA, DON STURZO, GARIBALDI, TOSCANINI – CUP: J89J9000580004” 
attraverso la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 con le 
modalità previste dall’art. 95 comma 4 lettera a) quale criterio di selezione e valutazione delle 
offerte e dall’art. 97 comma 2 per il criterio di valutazione della congruità delle offerte (massimo 
ribasso) dando atto che l’importo complessivo delle opere è di € 27.000,00 come da QTE i seguito 
riportato: 

−  
 Voce Colonna B Colonna 

A Importo dei lavori a corpo 20.771,72  
B Oneri specifici ed opere provvisionali della sicurezza, e 

non soggetti a ribasso d'asta 
200,00  

C Importo totale di lavori a corpo (A+B)  20.971,72 
D IVA (22%)  4.613,78 
E Contributo ANAC  Non dovuto 
F Incentivo alla progettazione 2 %  419,44 
G Somme a disposizione dell’Amministrazione  995,06 
    
 TOTALE  27.000,00 



 
 

− di procedere con l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel” estendendo l’invito alla presentazione dell’offerta agli operatori economici di 
cui all’allegato A (allegato non soggetto a pubblicazione), presenti sul Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia, selezionati sia sulla base di principi di libera concorrenza, non 
discriminazione e rotazione degli inviti che di efficacia, economicità e di buona amministrazione 
dell’azione amministrativa; 

 

− di approvare l’allegata lettera di invito e gli allegati relativi predisposti dall’Ufficio Tecnico; 
 

− di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare che per ragioni di trasparenza e 
concorrenza non viene pubblicato ma custodito agli atti; 

 

− di stipulare il contratto in forma privata con le spese a carico dell’affidatario dei lavori; 
 

− di prenotare per la realizzazione dell’intervento in oggetto, il cui importo complessivo è pari a € 
25.585,50 è finanziato nel bilancio 2019/2021 come segue: 
per € 17.791,86 al capitolo 3055/71 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PATRIMONIO 
COMUNALE; 
per € 7.793,64 al capitolo 3045/70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRADE DEL 
PATRIMONIO COMUNALE (avanzo libero); 
come di seguito specificato: 

 
Capitolo 3055/71 3045/70 
Missione 01 01 

Programma 05 05 
Titolo 02 2 

Macroaggregato 202 202 
Codifica V livello U.2.02.01.09.999 U.2.02.01.09.002 

 
Del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità. 
 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 
2019 2020 2021 successivi 

€  25.585,50    
 
 

− di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Vanzaghello Arch. Rosalba Russo; 

 

− di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009); 
 

− di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori adempimenti di 
competenza; 
 

− di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 
Finanziario. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 

 F.to Arch. Rosalba RUSSO 

 

  


