COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 265 del 16/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
ELETTRICO
DI
ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI
PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA
TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP
I11B18000200004 - CIG 86176559DE - DETERMINA A CONTRATTARE
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. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000”
Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267 del 2000;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 23/12/2020 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativamente a "IMPIANTO ELETRICO DI
ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI
PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI
FERNO - CUP I11B18000200004" per l'importo complessivo di € 500.000,00;
Ricordato che il suddetto progetto prevede la spesa di €. 54.707,75 di cui €. 2.104,14 per oneri per
la sicurezza oltre a IVA, per un totale di €. 60.178,53 per opere, nell'ambito delle somme a
disposizione dell'amministrazione del progetto "NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI";
Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente per € 60.178,53 al codice di bilancio Miss. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macroagg. 02 Cap.
1007022 del bilancio per l'esercizio 2021, finanziato con avanzo di amministrazione;
Dato atto che nel progetto in questione sono indicate tutte le lavorazioni, riassunte nella categoria
prevalente OG10 con i relativi costi che complessivamente determinano un importo a base d’asta di
€ 54.707,75 comprensivo degli oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: "Codice dei contratti pubblici";
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56: "Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici";
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
· l'art. 36 "contratti sotto soglia" che al comma 2 lett. b) indica alle stazioni appaltanti le procedure
di affidameno di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiori alle soglie di cui all'art.
35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
Visto l'art. 1 della L. 296/2006 c.450 come modificato dall'art. 1 comma 130 l. 145/2018 circa
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti: Linee guida n. 4
intitolate" Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indaginidi mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori
economici".
Ritenuto opportuno comunque al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Linea Guida citata al
p.to 3.6 in merito alla rotazione degli affidamenti indire una procedura di affidamento diretto previa
richeista di peventivi, con criterio di aggiudicazione determinato mediante ribasso sull'importo dei
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lavori, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis con l'applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 c. 8 del medesimo codice;
Visto l’art. 32 c. 2 del D. Lsg. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, individuano elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Acquisite agli atti le dichiarazioni del Direttore dei Lavori in relazione alla fase di affidamento dei
lavori (attestazione art. 4 D.M. 7 marzo 2018 n.49), nonchè le motivazioni a supporto della scelta di
aggiudicazione da adottare;
Atteso che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) ha introdotto all'art. 51 un
principio di preferenza della suddivisione degli appalti in lotti funzionali (in base a categorie e o
specializzazioni) al fine normativamente riconosciuto di favorire l'accesso alle microimprese,
piccole e medie imprese.
Ritenuto opportuno per l'intervento di che trattasi procedere ad un appalto costituito da un unico
lotto stante il modesto valore economico che risulta essere accessibile alle micro, piccole e medie
imprese che di norma si aggiudicano contratti di tale valore;
Ritenuto opportuno in applicazione dei principi esplicitati all'art. 58 del Codice espletare la
procedura di affidamento sopra descritta 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 Aria (Azienda
Regionale per l'innovazione e gli acquisti) in ossequio alla normativa vigente, al fine di ottimizzare
la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la massima trasparenza e la competizione fra i
concorrenti;
Ritenuto quindi, di approvare dei principi esplicitati all'art. 30 c. 1 del Codice, di procedere
mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi a più operatori economici in possesso dei
requisiti, attraverso piattaforma SINTEL (Sistema di Intermediazione telematica della Regione
Lombardia);
Dato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs 50/2016
l’avvio delle procedure di affidamento devono essere precedute dall’adozione di apposito
provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti
Precisato quindi che:
· il contratto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di "IMPIANTO ELETRICO DI
ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI
PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI
FERNO - CUP I11B18000200004 - CIG 86176559DE" sarà stipulato a corpo (dell’articolo 3, lett.
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ddddd) e dell’art. 59 c. 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) secondo le modalità come previste
all'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 con spese a carico della ditta appaltatrice;
· le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e negli elaborati progettuali e
nel bando di gara;
· la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità
indicate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
· l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.lgs.
50/2016 e smi determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
Considerato che la presente procedura è sottoposta a controllo dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici e che, ai sensi della L. 23 dicembre 2015 n. 266 art. 67 c. 1, i relativi costi di
funzionamento sono a carico del mercato di competenza e pertanto sia della Stazione Appaltante,
sia degli Operatori Economici che partecipano alla gara;
Dato atto che il Comune di Ferno dovrà provvedere al versamento della contribuzione, quale tassa
sugli appalti, in conformità della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 18/12/2019 n. 1197 effettuando il versamento di € 30,00
mediante bollettino MAV emesso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, come richiesto dall’Autorità medesima;
Dato atto :
- che il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a corpo ai sensi di quanto previsto
dell’articolo 3, lett. ddddd) e dell’art. 59 c. 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e successive
modifiche e integrazioni, ed avrà per oggetto: “"IMPIANTO ELETRICO DI ILLUMINAZIONE
PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E
PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP
I11B18000200004 - CIG 86176559DE;
- che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 14 (quattordici) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori con inizio dei lavori;
- che i corrispettivi saranno corrisposti sulla base di lavori eseguiti, contabilizzati a corpo;
- che la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto previa richiesta di preventivi
mediante piattaforma telematica con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'espletamento della procedura sulla base dell' avviso bando di gara e dei seguenti schemi :


AVVISO – BANDO DI GARA



DISCIPLINARE DI GARA



Allegato A_DGUE
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Allegato_B1 AVVALIMENTO



Allegato_B2 AUSILIARIA



Allegato_C RTI



Allegato_D SUBAPPALTO



MODELLO _ E OFFERTA



Allegato _ 1 PATTO DI INTEGRITA'

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere
contestualmente alla loro approvazione:
Considerato che l'importo complessivo previsto dei lavori di che trattasi è quantificato in €
52.603,61 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.104,14 per un importo
complessivo pari ad € 54.707,75 oltre a IVA 10%, per un totale di € 60.178,52 e troverà
imputazione al codice di bilancio Miss. 10 Prog. 05 Tit.2 Macroagg. 02 Cap. 1007022 del
bilancio per l'esercizio 2021, finanziato con avanzo di amministrazione
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 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;
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;
Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG 86176559DE, attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;
Dato atto che la presente determina, in ossequio al "principio di trasparenza" e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art.
29
del
D.
Lgs.
50/2016,
sul
sito
istituzionale
dell'ente
e
precisamente:http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione trasparente"-"bandi di gara
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e contratti";
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di procedere all'indizione di AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVI PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETRICO DI
ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI
PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI
FERNO - CUP I11B18000200004 - CIG 86176559DE", € 52.603,61 oltre agli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso per € 2.104,14 per un importo complessivo pari ad € 54.707,75 oltre a IVA
10%, per un totale di € 60.178,52 tramite Centrale di Committenza Regionale ARIA Lombardia piattaforma di e-procurement
2. Che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara e con applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs. n.
50/2016;
3. Che le clausole ritenute essenziali previste nel contratto sono da ritenersi quelle indicate nel
capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto allegati al progetto approvato con
deliberazione del Giunta Comunale n. 130 del 23/12/2020 e successivemente nel bando di gara;
4. Di attivare la procedura di cui al punto 1 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”, ai sensi della legge
regionale n. 33/2007 e ss.mm. ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet.
www.ariaspa.it
5. Di approvare i contenuti dei documenti allegati alla presente :


AVVISO – BANDO DI GARA



DISCIPLINARE DI GARA



Allegato A_DGUE



Allegato_B1 AVVALIMENTO



Allegato_B2 AUSILIARIA



Allegato_C RTI
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Allegato_D SUBAPPALTO



MODELLO _ E OFFERTA



Allegato _ 1 PATTO DI INTEGRITA'
e di farne parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.
31del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'intervento di che trattasi è il geom.- Marco Bonacina,
responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;
7. Di dare atto che l'importo di € 52.603,61 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
per € 2.104,14 per un importo complessivo pari ad € 54.707,75 oltre a IVA 10%, per un totale di €
60.178,52 e troverà imputazione al codice di bilancio Miss. 10 Prog. 05 Tit.2 Macroagg. 02 Cap.
1007022 del bilancio per l'esercizio 2021, finanziato con avanzo di amministrazione nell'ambito del
quadro economico generale di spesa dell'opera denominata "Nuovi interventi viabilistici per la
costruzione di percorsi ciclabili e pedonali in via Trieste e via Trento";
8. Di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'appalto dei lavori sarà
perfezionato con il provvedimento di aggiudicazione;
9. Di dare atto che il Comune di Ferno dovrà provvedere al versamento della contribuzione, quale
tassa sugli appalti, in conformità della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18/12/2019 n. 1197 effettuando il versamento di €
30,00 mediante bollettino MAV emesso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, come richiesto dall’Autorità medesima;
10. di impegnare e successivamente liquidare la somma pari a €. 30,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione per la procedura di gara in parola all'intervento 10.05.2.02 capitolo
1007022;
11. Di comunicare il presente provvedimento agli uffici interessati per gli adempimenti di
competenza;

Ferno, 16/06/2021

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
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