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SETTORE TECNICO
Lavori pubblici e manutenzioni

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FASE 1 – INDIZIONE INDAGINE 
DI MERCATO PER SELOZIONARE OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI E N. 12 CELLETTE 
OSSARIO PREFABBRICATI IN VETRORESINA PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE SU PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA AI 
SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016.

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

Richiamate:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06.11.2017 relativa alle linee programmatiche di 

mandato dell’Amministrazione Comunale 2017-2022, che al punto 5. “Magenta Città della 

Bellezza”, che prevede tra gli obiettivi di decoro urbano e valorizzazione del patrimonio cittadino 

il completamento degli interventi di sistemazione del cimitero;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell’11.12.2017 con cui si è preso atto della 

presentazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 171 del 04.12.2017, che prevede nell’area “Magenta Città della Bellezza” 

l’obiettivo operativo n. 56 relativo alla progettazione e realizzazione di nuovi loculi;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2018 con cui è stata approvata la nota di 

aggiornamento del Documento di Programmazione 2018/2020;

Dato atto che:

 con Determina Dirigenziale n. 345 del 08.11.2018:

- è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di realizzazione di 

loculi e cellette ossario prefabbricati in vetroresina presso il cimitero Comunale il geom. 

Pierantonio Faccendini funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale;



- sono stati individuati l’arch. Giordano Zucchetti quale progettista e direttore dei lavori dell’opere 

di cui trattasi e l’arch. Paolo Ripamonti, quale coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, entrambi in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 20.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per 

la realizzazione di n. 40 loculi e n.12 cellette ossario prefabbricati in vetroresina presso il cimitero 

comunale;

 il progetto esecutivo, sopra citato, prevede un importo dei lavori pari a € 52.600,00 di cui € 

1.990,32 quali oneri per l’attuazione dei piani si sicurezza, oltre IVA (10%), per un importo 

complessivo da quadro economico del progetto esecutivo di € 60.000,00; 

 trattasi di lavori che non presentano particolari complessità;

Considerato che:

 l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere 

all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti. 

 l’importo stimato dei lavori è pari a € 52.600,00 e quindi trova applicazione l’art. 36, c. 2 l.  b), 

D.lgs. 50/2016;

Rilevato che:

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

direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 

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

previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

 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, 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;

Viste 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 ed in particolare il punto n. 5 in cui viene stabilito:

 al punto 5.1.2 che “L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 

partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli 

operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”;

 al punto 5.1.3 che “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti 

dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi 

di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del 

mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, 

formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della 

determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che 

potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione 

appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali”;

 al punto 5.1.4 che “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di 

esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto 

per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di 

parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo del 

committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o 

ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 

rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del 

suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”;

 al punto 5.1.5 che “L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore 

dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti 

minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 

partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 

procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la 

stazione appaltante”;

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;

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di selezione del contraente secondo i principi dettati dal 

Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata previa 

indagine di mercato, da effettuare a cura di questa Amministrazione Comunale mediante 

pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato sulla piattaforma SINTEL di Regione 



Lombardia;

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;

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 elevato di manifestazioni di 

interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè procedendo al 

sorteggio di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di 

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

Dato atto che si procederà all’aggiudicazione secondo il combinato disposto dell’art. 95 c.4 l. a) e 

dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 50/16;

Atteso che:

 con le seguenti determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico: n. 9 del 07.02.2018, n. 18 del 

28.02.2018, n. 45 del 10.04.2018, n. 62 del 15.05.2018, n. 84 del 12.06.2018, n. 554 del 

10.07.2018, n. 606 del 02.08.2018, n. 726 del 26.09.2018 sono state accertate le entrate 

necessarie a garantire la copertura finanziaria del presente atto;

 la spesa complessiva pari a € 60.000,00 trova copertura al Cap. 7640/18;

Dato ulteriormente atto che:

 per i lavori sopra esposti il CUP risulta essere: J62F18000090004

 per i lavori sopra esposti il CIG risulta essere: 76961843F3

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

Viste 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. 1 del 01.08.2018 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 date atto che:

 con Determina Dirigenziale n. 345 del 08.11.2018 per l’intervento di realizzazione di loculi e 

cellette ossario prefabbricati in vetroresina presso il cimitero comunale:

- è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di 

realizzazione di loculi e cellette ossario prefabbricati in vetroresina presso il cimitero 

Comunale il geom. Pierantonio Faccendini funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale;

- sono stati individuati l’arch. Giordano Zucchetti quale progettista dell’opere e direttore dei 

lavori di cui trattasi e l’arch. Paolo Ripamonti, quale coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, entrambi in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

 l’importo dei lavori risulta essere pari a € 52.600,00 di cui € 1.990,32 quali oneri per 

l’attuazione dei piani si sicurezza oltre IVA (10%), per un importo complessivo di € 60.000,00, 

come da quadro economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 200 del 20.11.2018;

 l’intervento di cui in premessa, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 c. 2 l. b) del D.Lgs 50/2016, 

e che si procederà così come disciplinato dall’art. 37, comma 1, del medesimo decreto.

3. Di stabilire che la scelta dell’operatore economico avverrà mediante procedura negoziata 

consultando almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.

4. Di determinare che per la presente procedura si ricorra a procedura di gara interamente gestita 

con un sistema telematico sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

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

all’individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione di loculi e cellette ossario prefabbricati in vetroresina presso il cimitero Comunale. 

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 elevato di manifestazioni di 

interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè 

procedendo al sorteggio di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, nel 

rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza nel luogo, nella data e all’ora indicati nell’avviso.

 del sorteggio verrà redatto apposito verbale.

 si procederà con successivo atto all’approvazione della lettera di invito da inviare agli 

operatori economici sorteggiati.

7. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione secondo il combinato disposto dell’art. 95 c.4 l. a) e 

dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 50/16.

8. Di impegnare l’importo di € 60.000,00 con imputazione al Cap. 7640 del corrente bilancio 2018.

9. 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


