COMUNE DI VANZAGHELLO
Città Metropolitana di Milano
AREA TECNICA
Servizio:
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 82 del 12/02/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLA
FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI E OPERE ELETTRICHE
RIENTRANTI NELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER
GLI ANNI 2020-2021. CIG:ZDB2BD364D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determina n. 19 del 09/01/2020 è stato approvato l’avviso esplorativo per
manifestazione di interesse ai fini del reperimento di candidature per successiva gara di affidamento
dei lavori e fornitura di materiale per opere/interventi elettriche rientranti nella manutenzione degli
immobili comunali per gli anni 2020-2021;
Visto l’elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza non pubblicato alla
presente determinazione per motivi di libera concorrenza e, in relazione all’importo dello stesso e
come precisato nella manifestazione di interesse “Selezione delle Candidature”, ritenuto di invitare un
numero pari a cinque operatori economici;
Dato Atto che il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” modificato ed integrato con D. Lgs 56/17.
Che dal combinato disposto dall’art. 36, art. 35, 37, 38 e 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si
dispone che:
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture d’ importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

- il principio di economicità può essere subordinato ai criteri previsti nel bando ed ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Richiamata la manifestazione di interesse pubblicata sul portale Arca Sintel di Regione
Lombardia, Id n. 120235860, con la quale si intendeva individuare operatori economici per i lavori e la
fornitura di materiale per opere elettriche rientranti nella manutenzione degli immobili comunali;
Ritenuto di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, secondo le
modalità di cui all’ art 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante invito ad almeno 5 operatori
economici del settore a mezzo del sistema regionale Sintel individuate sulla scorta dell’elenco
operatori economici delle richieste pervenute all’ Ente;
Considerato che con il presente atto si intende avviare procedura a contrarre, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016;
Valutati positivamente i seguenti elaborati allegati alla presente, quali:
- Lettera di invito;
- Capitolato Speciale d’appalto;
- Modello A – Istanza di partecipazione;
- Allegato D – Dichiarazione Unica;
- DGUE
• Oggetto dell’affidamento è: lavori e fornitura di materiale per opere e interventi elettrici rientranti
nella manutenzione degli immobili comunali per gli anni 2020-2021;
• Importo: il costo del servizio è complessivamente pari a € 12.200,00 complessivi di IVA, pari a €
5.000,00 annui oltre IVA per gli anni 2020/2021;
• possesso requisiti di carattere generale: si dà atto che l’operatore dichiara nella lettera di invito il
possesso dei requisiti di carattere generale e che la stazione appaltante successivamente procederà
alla verifica degli stessi;
Precisato che il servizio in questione si svolgerà su più annualità, precisamente 2020 e 2021;
Dato atto che la somma annua di € 6.100,00 Iva inclusa, sarà prenotata sugli anni 2020, 2021
come di seguito meglio specificato nella tabella sottostante;
Acquisito in data 31/01/2020 il CIG ZDB2BD364D mediante procedura telematica dall’A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione ex AVCP Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Fornitura;
Precisato altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Rosalba Russo e che la
presente partica è trattata del geom. Armando franco a cui potranno essere richiesti chiarimenti al
seguente
numero
0331/308952
ovvero
al
seguente
indirizzo
di
posta:
armando.franco@comune.vanzaghello.mi.it;
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 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;

determina
− Di approvare tutte le premesse sopra citate;
− Di dare atto che la presente costituisce determinazione finalizzata a contrarre per la procedura di
lavori e fornitura di materiale per opere elettriche di manutenzione degli immobili comunali per gli
anni 2020/2021 ai sensi dell’art. 192 del D .Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e che lo scopo, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelle già
specificate nelle premesse e che si intendono qui riportate;

− Di approvare i seguenti elaborati allegati alla presente, quali:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettera di invito;
Capitolato Speciale d’appalto;
Modello A – Istanza di partecipazione;
Allegato D – Dichiarazione Unica;
DGUE.

− di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, secondo le modalità di
cui all’ art 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante invito a 5 operatori economici del
settore a mezzo del sistema regionale Sintel individuate sulla scorta dell’elenco operatori
economici delle richieste pervenute all’Ente che per motivi di trasparenza non viene pubblicato
nella presente determinazione;

− di prenotare la somma di € 12.200,00 come di seguito specificato:
per € 6.100,00 anno 2020 al capitolo 1156/99
per € 6.100,00 anno 2021 al capitolo 1156/99

− Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Rosalba Russo;
− Di prenotare la somma di € 12.200,00 Iva inclusa come di seguito specificato:
Capitolo
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Codifica V livello

1156/99
01
05
1
103
U.1.03.02.09.008

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

2020
€ 6.100,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
2022
€ 6.100,00
-

successivi
-

− 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;
− di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente
al fine della generale conoscenza.
IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
F.to Arch. Rosalba RUSSO

