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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2018, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020;

Dato atto che:

- nella dotazione organica del Settore Tecnico non vi sono figure professionali a cui affidare 

l’espletamento di alcuni servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria;

- per la realizzazione dei alcuni interventi inseriti nel programma triennale dei Lavori Pubblici adottato 

con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 24.12.2018 vi è la necessità di affidare a soggetti esterni 

specifici servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria quali:

- Progettazione impianti elettrici

- Progettazione impianti idrici e idro-sanitari

- Progettazione impianti termici

- Progettazione di interventi di ripristino delle coperture degli immobili

- Rilievi topografici

- Progettazione strutturale (acciaio e calcestruzzo armato)

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale



- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

- Verifica statica di strutture esistenti comprensiva di eventuali prove, indagini e ripristini edili

- Valutazione della vulnerabilità sismica e classificazione del rischio sismico di edifici, manufatti e 

infrastrutture comprensiva di eventuali prove, indagini e ripristini edili

- Certificazione di idoneità statica di edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di eventuali 

prove, indagini e ripristini edili

- Collaudo statico di edifici, manufatti e infrastrutture comprensiva di eventuali prove, indagini e 

ripristini edili

- Collaudo tecnico amministrativo

Considerato che:

- l’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante 

ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, in caso di 

importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 

36, comma 2, lettera a);

- al punto 1.3.1 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” viene indicato che “Gli 

incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto 

previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione 

viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la 

commessa, sulla base della specificità del caso”;

- l’importo dei singoli servizi da affidare è stimato di importo inferiore a € 40.000,00;

Rilevato che:

 l’art. 36, c. 2 l. a), D. Lgs. 50/2016, consente l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro mediante affidamento diretto;

 che l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere 

direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a €40.000,00 fermo 

restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge;

 che la Regione Lombardia ha istituito una propria piattaforma regionale – SINTEL – che consente di 

gestire le procedure di gara interamente on-line, in ogni loro fase, fino all’aggiudicazione, e che 

rappresenta un’opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di lavori, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


acquisti o di affidamento servizi, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la 

trasparenza, e quindi, appare opportuno ricorrere a procedura di gara interamente gestita con il 

sistema telematico sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

Ritenuto comunque opportuno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza, acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i fabbisogni dell’Amministrazione Comunale e la platea dei potenziali affidatari.

Dato atto che è necessario quindi predisporre ed approvare la documentazione redatta ai sensi del D.lgs. 

50/2016 costituita dall’avviso di indagine di mercato e dal modello A

Considerato che oltre al citato punto 5.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 anche nella determinazione n. 2 del 

06.04.2011 dall’Autorità di Vigilanza viene contemplato il sorteggio come criterio di selezione degli 

operatori economici.

Preso atto che a tal fine l’apposito avviso di indagine di mercato e il relativo modello A, verranno pubblicati 

sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e sul sito istituzionale del Comune di Magenta nella 

sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per almeno 15 giorni consecutivi, 

e che nel caso in cui pervengano un numero superiore 5 di candidati, per ogni singolo servizio, si procederà 

così come disciplinato dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè procedendo al sorteggio di n. 5 operatori 

economici da invitare a presentare offerta per l’espletamento del servizio, nel rispetto dei principi di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto il D. Lgs. 50 del 19.04.2016 e il D. Lgs. 56 del 19.04.2017;

Viste:

 le linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed in particolare il punto IV 

affidamenti n. 1.2 “Disciplina delle indagini di mercato”;

 le linee guida A.N.A.C. 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 26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 

206 del 01.03.2018;



Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107 del D.lgs 267/2000 ed in 

forza del Decreto del Sindaco n. 17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 

Tecnico; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che 

si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di dare atto che l’importo dei singoli servizi da affidare è inferiore a € 40.000,00.

3. Di approvare l’allegato avviso di indagine di mercato ed il relativo modello A, finalizzato 

all’individuazione professionisti o operatori economici da consultare per l’affidamento di servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, per importi inferiori a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 c.2 l. a).

4. Di stabilire che la scelta dei professionisti o degli operatori economici avverrà richiedendo un’offerta ad 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di della presente manifestazione di interesse.

5. Di stabilire che per la presente procedura sarà interamente gestita con un sistema telematico sulla 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

6. Di dare ulteriormente atto che:

- detto avviso esplorativo e relativo modello A, verranno pubblicati sulla piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia e sul sito istituzionale del Comune di Magenta nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per almeno 15 giorni consecutivi, e che nel caso in 

cui pervengano un numero superiore 5 di candidati, per ogni singolo servizio, si procederà così come 

disciplinato dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè procedendo al sorteggio di n. 5 operatori 

economici da invitare a presentare offerta per l’espletamento del servizio, nel rispetto dei principi di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- del sorteggio verrà redatto apposito verbale.

- si procederà con successivo atto all’approvazione della lettera di invito a presentare un’offerta da 

inviare agli operatori economici sorteggiati.

7. Di stabilire che il professionista o l’operatore economico a cui affidare il singolo servizio varrà 

individuato ai sensi dell’art. 95 c.4 l. c).

8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio, 

per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali per 

la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.



Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


