
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA TECNICA 

 
Servizio: 

 LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N.  687 del 02/12/2019 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE 

DELL'ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL '99 VANZAGHELLO - CIG: 

Z6E2AE448C - DETERMINA A CONTRARRE      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che le murature esterne dell’edificio destinato ad Asilo Nido sito in via Ragazzi del ’99 
vestono in condizioni di scadente manutenzione in quanto l’intonaco, soprattutto in corrispondenza 
delle aperture (porte, porte - finestre e finestre) è deteriorato e la tinteggiatura presenta efflorescenze 
per altezze variabili ma lungo tutto il perimetro; 

 
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere all’adeguamento di tale situazione 
mediante l’esecuzione di opere di ripristino degli intonaci e di rifacimento della tinteggiatura; 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 649 del 07/11/2019 con la quale 
si avviava l’indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori di 
tinteggiatura delle pareti esterne dell'asilo nido di via ragazzi del '99 comune di Vanzaghello da 
affidare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016; 
 
Verificato che a seguito di tale indagine di mercato sono pervenute numerose offerte e ritenuto 
pertanto di procedere all’affidamento mediante una negoziazione senza preventiva approvazione del 
bando di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs 50/2016; 
 
 Visti gli allegati predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale: 
computo metrico estimativo; 
capitolato speciale d’appalto; 
 
 Preso atto che l’intervento in oggetto, il cui importo complessivo è pari a € 6.700,00 oltre IVA 
per complessivi € 8.174,00 è finanziato come segue: 
per € 7.206,20 al capitolo 3031/9 INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMA INTEGRATO 
SERVIZI EDUCATIVI - D.LGS. 65/2017); 



per € 967,80 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 “TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE DELL’ASILO NIDO DI VIA 
RAGAZZI DEL ’99 VANZAGHELLO”: 

• 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; 

• l’importo complessivo pari ad € 6.700,00 oltre IVA di legge; 

• il fornitore verrà individuato a seguito dell’espetamento della gara; 

• l’operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 
 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. 

 
Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito il CIG: Z6E2AE448C; 

 
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 “TINTEGGIATURA DELLE PARETI 
ESTERNE DELL’ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL ’99 VANZAGHELLO” 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 € 6.700,00 oltre IVA per complessivi € 
8.174,00; 

 

− 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 (computo 
metrico estimativo e Capitolato speciale d’appalto); 

 

− 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 € 
8.174,00 è finanziato nel bilancio 2019/2021 come segue: 

1. per € 7.206,20 al capitolo 3031/9 INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMA 
INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI - D.LGS. 65/2017); 

2. per € 967,80 al capitolo 3045/70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E 
STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE (avanzo libero); 

come di seguito specificato: 
 

Capitolo 3031/9 3045/70 
Missione 12 01 

Programma 01 05 
Titolo 2 2 

Macroaggregato 202 202 
Codifica V livello U.2.02.01.09.019 U.2.02.01.09.002 

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

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 
2019 2020 2021 successivi 

€  8.174,00    
 
 

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

 
 

− 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 

  Arch. Rosalba RUSSO 

 

  


