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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 70 del 06/03/2018

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 531 DEL 18/12/2017 PER AVVIO
DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E FOGNATURE -
COMUNE DI FERNO - ANNO 2018 - INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z9F213B04F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2018 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2018 – Bonacina Marco - 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018, oggetto delibera: "Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione"; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2018 avente per oggetto: Esercizio 2018
– Affidamento dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi – Piano Esecutivo di Gestione, Piano
della Performance 2018/2020;

Visti:
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L. – principi in materia di contabilità"
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";
- l'art. 23 ter c. 1 L. 114/2014 e s.m.i.;
- l’art. 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 531 del 18/12/2017, oggetto di rettifica,
relativa a indizione della procedura negoziata per affidamento del contratto di manutenzione
ordinaria su strade e fognature comunali per l'anno 2018;

Considerato che si ritiene necessario procedere preliminarmente alla indizione di indagine di
mercato ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ai fini dell’individuazione per
l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire i sensi
dell'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

Visti:
- l’art. 36 c. 2 Lett. a) D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;

Ribadito che:
- Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in

un apposito scambio di lettere di cui all' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed avrà per
oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali e fognature comune di Ferno –
anno 2018";

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. A) del D.Lgs.
50/2016, al rinnovo del contratto fino ad ottobre 2019 da autorizzare con apposito
provvedimento del RUP prima della scadenza dello stesso e alle medesime condizioni;

- Il pagamento sarà effettuato sulla base di regolare fattura da presentare a seguito dei lavori
effettuati dietro verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'effettiva esecuzione dei
lavori comprensiva di ogni onere;

- Il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica, ad avvenuta
emissione dell’attestazione di regolare esecuzione;

- La scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata mediante gara informale con
procedura telematica e con il metodo delle offerte segrete con il criterio del minor prezzo
determinato dall’applicazione dei ribassi offerti sui prezzi medi applicati dal listino "Opere Edili
Regione Lombardia anno 2011;
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Considerato quindi aderente ai dettami normativi attuare le procedure di affidamento sopra descritte
mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) in ossequio alla
normativa vigente, al fine di ottimizzare la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la
massima trasparenza nonché favorire la massima competizione fra i concorrenti;

Ritenuto quindi in applicazione dei principi sopra richiamati esplicitati all'art. 30 c. 1 del Codice,
procedere mediante pubblicazione di avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di
interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a partecipare alla successiva
procedura negoziata attraverso piattaforma SINTEL;

Definito che tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in
possesso dei requisiti, saranno individuati 15 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e pertanto
qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore a 15, si ricorrerà al
sorteggio.

L’elenco delle ditte invitate a presentare offerta sarà mantenuto segreto fino alla scadenza di
presentazione delle offerte.

Visti l'Avviso per l'indagine di mercato e il MODELLO A allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;

Visti:
- l'art.3 della L.241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;

Considerato che l'importo complessivo previsto per gli interventi di che trattasi quantificato in €
41.416,00 IVA inclusa trova imputazione alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macro
aggregato 03, Capitolo 60/248 del bilancio per l'esercizio 2018;

Acquisito il codice identificativo gara CIG Z9F213B04F attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della L.
136/2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di
normativa antimafia" e che pertanto la ditta si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
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DETERMINA

1. Di rettificare la precedente determinazione del Responsabile del Servizio n. 531 del 18/12/2017
relativa a indizione della procedura negoziata per affidamento del contratto di manutenzione
ordinaria su strade e fognature comunali per l'anno 2018 procedendo preliminarmente alla
indizione di indagine di mercato ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016
recanti ai fini dell’individuazione per l'individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata da esperire i sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

2. Di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del contratto di manutenzione delle
strade e fognature comunali per l'anno 2018 per l'importo di € 33.098,85 oltre agli oneri della
sicurezza € 848,69 (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo pari ad € 33.947,54
oltre ad Iva 22% per un totale di € 41.416,00, 

3. Di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, attraverso lo svolgimento dell'indagine di
mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, secondo
quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC, che sarà attuato mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2010, gestita interamente per via
elettronica mediante piattaforma Regionale di eprocurament ARCA SINTEL con il metodo
delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 lett. a D.Lgs 50/2016), inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

4. Di definire  che tra gli operatori economici partecipanti alla indagine di mercato ed in possesso
dei requisiti, saranno individuati 15 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e pertanto,
qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore a 15, si ricorrerà al
sorteggio e che l’elenco delle ditte invitate a presentare offerta sarà mantenuto segreto fino alla
scadenza di presentazione delle offerte.

5. Di approvare i contenuti dei documenti allegati alla presente e di farne parte integrante e
sostanziale e precisamente: Avviso per l'indagine di mercato e Mod. A;

6. Di dare luogo agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;

7. Di dare atto che l'importo di € 41.416,00 IVA compresa, trova giusta imputazione tra gli
stanziamenti di bilancio previsti al titolo di manutenzione ordinaria strade comunali e fognature
per l'anno 2018, alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macro aggregato 03, Capitolo
60/248 del bilancio per l'esercizio 2018, la cui obbligazione giuridica passiva viene a scadere
entro il 2018 e di prevedere il pagamento della spesa entro 31/12/2018 e comunque entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dalla normativa vigente in
materia di pagamenti;

8. Di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa sarà perfezionato con il provvedimento di
aggiudicazione definitivo;
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9. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art.191 comma 2 del medesimo D.Lgs n. 267/00.

Ferno, 06/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


