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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;

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; 

- con Determina Dirigenziale n. 417 del 26.11.2018 è stato approvato l’avviso esplorativo ed il relativo 

modello A), finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare a presentare un’offerta per per la realizzazione di n. 40 loculi e n.12 cellette ossario 

prefabbricati in vetroresina presso il cimitero comunale da affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 l. b) del 

D.Lgs. 50/2016;

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;

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

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto che:

 l’avviso esplorativo, di cui alla citata determinazione n. 417 del 26.11.2018, è stato pubblicato sulla 

piattaforma SINTEL dal 28.11.2018 al 14.12.2018 (ID Procedura 104109295), prevedendo che si 

sarebbe proceduto al sorteggio di n. 10 operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 in risposta all’avviso hanno inviato la propria candidatura n. 43 operatori economici e pertanto si è 

proceduto alla verifica della documentazione presentata;



Considerato che:

 si è proceduto alla verifica della documentazione inviata da cui risulta che tutti gli operatori economici 

hanno requisiti per partecipare ad eccezione di un operatore economico in quanto non ha inserito il 

modello A riferito alla procedura in oggetto ma riferito ad altra procedura;

 il verbale di sorteggio, avvenuto in data 17.12.2018 alle ore 11.00, come comunicato nell’avviso in 

seduta pubblica a cui non ha partecipato alcun operatore economico, dal quale risultano i nominativi di 

n. 10 operatori economici estratti, annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco, non reso pubblico fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà stabilito nella lettera d’invito, ai 

sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016;

 trattasi di lavori non presentano complessità e che pertanto data la tipologia dei lavori e dell’importo 

risulta applicabile l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 l. b) del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che prescrivono l’adozione di 

preventiva determinazione per la stipulazione del contratto indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano le scelte 

rispetto alla normativa vigente, elementi contenuti nella documentazione;

Valutato, in relazione alle competenze del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016:

 il contratto sarà stipulati a misura;

 la scelta del contraente verrà effettuata telematicamente, attraverso la piattaforma SINTEL di Regione 

Lombardia, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Gls. n. 50/2016;

 che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco 

prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, secondo quanto disposto dell’art. 95, 

comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

 il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, verrà stipulato con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, 

in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 

scrittura privata; 

 ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 

giorni per la stipula del contratto;

 le clausole essenziali sono contenute nel Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 20.11.2018;

Rilevato che si rende necessario, per il proseguo della procedura, approvare la lettera d’invito e la 



documentazione a corredo per la verifica dei requisiti, formulati ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che a tal fine è stata redatta la lettera d’invito e la modulistica per la verifica dei requisiti, i quali 

verranno inviati ai n.10 operatori economici sorteggiati a seguito dell’avviso esplorativo attraverso 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, per almeno 15 giorni consecutivi;

Vista la documentazione da inviare agli operatori economici, oltre alla lettera d’invito, e nello specifico:

1. Documenti di progetto:

- Allegato A: Relazione Tecnico Economica

- Relazione Generale

- Relazione Fotografica

- Quadro Economico

- Computo Metrico Estimativo

- Elenco prezzi unitari

- Cronoprogramma

- Allegato B: schema di contratto e capitolato special d’appalto

- Allegato C: Piano di sicurezza e coordinamento

- Allegato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

- Allegato E: Tav. 1 Inquadramento territoriale e Planimetria generale

- Allegato F: Tav. 2 Chiostro D lato B

Planimetrie Stato di Fatto, Stato di Confronto, Stato di Progetto 

Sezione – Prospetto – Rendering Prospetto

- Allegato G: Tav. 3 Chiostro F lato D

Planimetrie: Stato di Fatto, Stato di Confronto, Stato di Progetto

Sezione – Prospetto – Rendering Prospetto

- Allegato H: Validazione del progetto esecutivo

2. Codice etico

3. Moduli a corredo dell’offerta

- Modello A Domanda di partecipazione

- Modello B1 Dichiarazione requisiti generali/di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa/ ulteriori dichiarazioni

- Modello B2 Dichiarazione sostitutiva art. 80 commi 1, 2, 5 lett. l, del D. L.gs 50/2016



- Modello C Dichiarazione Subappalto

- Modello D Dichiarazione costi aziendali della sicurezza consorzi

- Modello E Dichiarazione costi della manodopera

Esaminato quanto sopra esposto,

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Viste le Linee Guida ANAC;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

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 dare atto che:

 che il R.U.P. è individuato nel geom. Pierantonio Faccendini in servizio presso il Settore Tecnico.

 l’intervento di cui in premessa, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 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 avvenga ai sensi del su citato art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016, che 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.

4. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, secondo quanto disposto dell’art. 

95, comma 4, lett. a).



5. Di dare atto che il contratto in oggetto sarà stipulato a misura e le relative clausole sono contenute 

nell’elaborato Allegato B “Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto”, approvato con 

determinazione della Giunta Comunale n. 200 del 20.11.2018.

6. Di stabilire che per la presente procedura si ricorra a procedura di gara interamente gestita con un 

sistema telematico sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia.

7. Di approvare l’allegata lettera d’invito ed i relativi moduli, finalizzati alla verifica dei requisiti degli 

operatori economici.

8. Di dare atto che detta lettera e relativi moduli saranno inviati attraverso la piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia ai n. 10 operatori economici sorteggiati a seguito dell’avviso esplorativo e di 

stabilire il termine di ricezione delle offerte non inferiore a gg. 15, dalla data di invio.

9. Di stabilire che il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa 

a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

10. Di dare atto che l’intervento di realizzazione di loculi e cellette ossario prefabbricati in vetroresina 

presso il cimitero Comunale trova copertura al cap. 7640 imp. 1238 del corrente bilancio.

11. 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


