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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SETTORE TECNICO N.  186  

Numero Generale 1048 

del 19/10/2015 

 

 

 

 
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE 2015 - APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE 

- CIG. 6432179207 - CUP. J67H1500088004. 

 

 

 

 
Determinazione esecutiva dal 21/10/2015

 



 
 

Settore Tecnico 
Servizio Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2015 - APPROVAZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG. 6432179207 - 
CUP. J67H1500088004. 
 

IL DIRIGENTE  SETTORE TECNICO 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2015, esecutiva, sono stati 
approvati gli schemi contabili dell'esercizio finanziario 2015; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del  09.10.2015, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2015; 
 
- occorre procedere alla manutenzione straordinaria delle vie cittadine in quanto vi sono 

strade particolarmente danneggiate a causa dell’usura del manto stradale; 
 
- via Casati (nel tratto compreso tra l’incrocio con viale dello Stadio e via Allende), via 

Roma (nel tratto compreso tra piazza Kennedy e l’inizio della pavimentazione in cubetti di 
porfido) e via Brocca (nella zona antistante la stazione) sono state identificate quali tratti 
stradali maggiormente danneggiati; 

 
- per la progettazione dell’intervento è stato costituito un gruppo di progettazione interno 

così composto: 
- Responsabile Unico del Procedimento   geom. Pierantonio Faccendini 
- Progettista       arch. Giordano Zucchetti 
- Coordinatore della sicurezza in fase progettuale  arch. Paolo Ripamonti 
- Collaboratore-stesura elaborati amministrativi  sig.ra Floriana Soriani 
riservandosi di nominare con successivo atto le altre figure professionali necessarie; 

 
- che il gruppo di progettazione sopra menzionato ha redatto il progetto esecutivo 

dell’intervento di straordinaria manutenzione del manto stradale delle vie cittadine. 
 
- che il progetto esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle 

esigenze, dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulati dall’Amministrazione 
Comunale e della normativa vigente, come risulta dal verbale di validazione in data 
13.10.2015, redatto ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 207/2010, allegato alla 
presente; 

 



- con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 15.10.2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo, sopra citato, per la manutenzione straordinaria delle vie cittadine, per un 
importo complessivo di € € 74.582,72; 

 
Ritenuto di dare avvio al procedimento per la scelta del contraente cui affidare i lavori di 
straordinaria manutenzione delle vie cittadine, computato a MISURA, di € 59.631,23 di cui 
€ 57.089,41 soggetto a ribasso ed € 2.541,82per attuazione piani di sicurezza non soggetto 
a ribasso, oltre I.V.A. 22%, redatto e sottoscritto dall’Arch. Giordano Zucchetti del Settore 
Tecnico del Comune; 
 
Dato atto che l’importo di tali lavori è “sottosoglia” in quanto inferiore alla soglia di cui all’art. 
28 comma c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Ritenuto - ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - viste le competenze del 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. - che la scelta del contraente venga effettuata mediante gara di procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 54 del D. Lgs.12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e che l’aggiudicazione avvenga ai 
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) all’offerta che presenterà il prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e comma 3 bis del citato D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i, con applicazione dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n 163/06; 
 
Visti gli artt. 192 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e 11, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per la 
stipulazione del contratto indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano le scelte 
rispetto alla normativa vigente, elementi contenuti nella documentazione di gara; 
 
Dato atto che è necessario quindi predisporre ed approvare la documentazione di gara; 
 
Rilevato che l’ANAC (ex AVCP) ha pubblicato sulla GU n. 226 del 22 ottobre 2014 il 

Bando-tipo n. 2 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per 
appalto di sola esecuzione lavori - Contratti di importo superiore a euro 150.000; 

 

Considerato che il Comune di Magenta ha ottenuto la registrazione e l'accesso gratuito alla 
piattaforma regionale SINTEL, della Regione Lombardia, che consente di gestire la 
procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, e 
rappresenta un'importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del 
processo di lavori, acquisti o di affidamento servizio, per la riduzione dei tempi, il 
contenimento dei costi e la trasparenza; 
 
Ritenuto quindi che, per i lavori in questione si ricorra a procedura di gara interamente 
gestita con un sistema telematico sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 
 
Ritenuto che il Bando-tipo n. 2 sopra richiamato possa essere utilizzato, opportunamente 
modificato ed apportando le integrazioni necessarie a rispondere alle questioni evidenziate 
relative alla gestione della gara telematica nonché all’applicazione degli artt. 38 e 46 del 
D.Lgs. n. 163/2006, anche per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta 
per gli appalti di sola esecuzione di lavori per importi inferiori a ero 150.000; 
 
Rilevato che il Bando-tipo di cui ai paragrafi precedenti prevede tra le sue parti vincolanti 
l’utilizzo del SISTEMA AVCPASS per la verifica dei requisiti; 
 
Considerato che “Il comunicato del Presidente dell’AVCP del 30 ottobre 2013” consente di 
non utilizzare il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti per appalti svolti attraverso 
procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione 
mercato elettronico; 



 
Ritenuto quindi di redigere i documenti di gara utilizzando il bando-tipo ANAC n. 2 per 
l’affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta per gli appalti di sola esecuzione 
di lavori per importi superiori a ero 150.000, modificando ed integrando le indicazioni ivi 
contenute, per adeguarlo all’affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta per gli 
appalti di sola esecuzione di lavori per importi inferiori a ero 150.000 nonchè alla modalità 
di verifica dei requisiti per soddisfare la gestione della gara con il sistema telematico 
SINTEL ed all’applicazione degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visti i documenti di gara costituiti dallo schema di bando di gara e suoi allegati facenti parte 
integrante del bando di gara: 
- schema bando di gara 
- disciplinare di gara 
- modello A1 
- modello A2 
- modello B1 
- modello B2 
- modello C 
- modello D1 
- modello D2 
- modello E 
- modello F1 
- modello G1 
- modello G2 
- modello G3 
- modello G4 
 
Dato atto che nel contratto oggetto della presente determinazione: 
 
- l’oggetto è la manutenzione straordinaria strade 2015; 
- la stipulazione è prevista in forma pubblica amministrativa; 
- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con la 

presente determinazione; 
- la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta con aggiudicazione 

all’offerta che presenterà il prezzo più basso determinata ai sensi degli artt. 81 e 82 
comma 2 a) con applicazione dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e s m.i.come 
espressamente indicato nei documenti di gara mediante procedura interamente gestita 
con un sistema telematico; 

 
Rilevato che: 
- ai sensi dell’art. 122, comma 5, del D.lgs. 163/2006, e s.m.i., detto bando di gara deve 

essere pubblicato: 
- all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante 
- sul «profilo di committente» della stazione appaltante, 
- sul sito informatico presso l'Osservatorio 

- per lo svolgimento della procedura telematica verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel di 
Regione Lombardia; 

- l’art. 21, comma 1, della L.R. n. 70/83 prevede la pubblicazione di avvisi di gara di 
qualsiasi importo sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

- la Regione Lombardia ha realizzato il sistema informativo per la pubblicazione dei bandi 
di gara ai sensi del D.M. LL.PP. n. 20 del 06/04/2001 come risulta dalla comunicazione 
del 04.01.2002(prot. n.1212 del 10/01/2002): 
sito http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it ; 

- ai sensi del citato Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 20 del 06/04/2001 i lavori di cui 
trattasi si intendono di interesse regionale e pertanto, ai sensi dello stesso Decreto, art. 1, 
la pubblicazione di bandi e avvisi di gara per le amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 



3, comma 25, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., avviene sugli appositi siti internet predisposti 
ed attivati dalle Regioni e non sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

- gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo 
pretorio del Comune per un minimo di 26 giorni naturali e consecutivi; 

 
Rilevato quindi che il bando verrà pubblicato: 
- all’albo pretorio di questo Comune; 
- sul sito internet del Comune; 
- sul sito della Regione: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; 
- sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 
- e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
 
Rilevato inoltre l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
ha stabilito che le stazioni appaltanti debbano procedere alla richiesta del codice 
identificativo gara (CIG) con esclusione dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 
40.000 euro; 
 
Preso atto che per tali lavori il CIG risulta essere: 6432179207; 
 
Preso atto, altresì, che con delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 è stato istituito il “sistema 
per l’attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)” e che per tali 
lavori il CUP risulta essere: J67H1500088004; 
 
Dato atto che si è proceduto al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del vigente Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 
31.03.2015; 
 
Dato atto altresì che è necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il 
pagamento della tassa di gara da versare all’A.N.A.C.; 
 
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale; 
 
Visto il Regolamento sulla disciplina dei contratti; 
 
Valutato quindi che esistono i presupposti per procedere a stipulare il contratto relativo a 
tali lavori; 
 
esaminato quanto sopra esposto 

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

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 approvare l’avvio al procedimento per la scelta del contraente cui affidare i lavori di 
straordinaria manutenzione delle vie cittadine, computato a MISURA, di € 59.631,23 di 
cui € 57.089,41 soggetto a ribasso ed € 2.541,82per attuazione piani di sicurezza non 
soggetto a ribasso, oltre I.V.A. 22%. 

 
3. Di dare atto che tale contratto sarà stipulato a misura e le relative clausole sono 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto dell’aggiornamento del progetto esecutivo 
la cui approvazione è oggetto della presente determinazione. 

 
4. Di stabilire che la scelta del contraente venga effettuata mediante gara di procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e che l’aggiudicazione 
avvenga ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) all’offerta che presenterà il prezzo più 
basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e comma 3 
bis del citato D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con applicazione dell’art. 122 comma 9 del 
D.Lgs. n 163/06; 

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

gestita con un sistema telematico sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia. 
 
6. Di approvare i documenti di gara costituiti dallo schema di bando di gara e suoi allegati: 

- schema bando di gara 
- disciplinare di gara 
- modello A1 
- modello A2 
- modello B1 
- modello B2 
- modello C 
- modello D1 
- modello D2 
- modello E 
- modello F1 
- modello F2 
- modello G1 
- modello G2 
- modello G3 
- modello G4 

 
7. Di pubblicare detto bando: 

- all’albo pretorio di questo Comune; 
- sul sito internet del Comune; 
- sul sito della Regione: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; 
- sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 
- e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

 
8. Di stabilire la forma pubblica amministrativa per la stipula del contratto in oggetto. 
 
9. Di provvedere all’assunzione dell’impegno della spesa relativa al contributo dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a € 30,00, finanziandola al Cap. 700/15. 
 
10. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 

163/2006, è il geom. Pierantonio Faccendini, del Settore Lavori Pubblici del Comune. 
 
11. Di dare atto che il D.L. dei presenti lavori è l’arch. Giordano Zucchetti del Settore Lavori 

Pubblici del Comune. 
 
 



12. Di dare atto, altresì, che il coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione è l’arch. Paolo Ripamonti del Settore Lavori Pubblici del 
Comune. 

 
13. 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  

Settore Tecnico 
Danila Scaramuzzino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore del Servizio / Istruttore pratica 
 
Geom. Luciano Crotti / Arch. Giordano Zucchetti
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;3390020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2015 - TASSA AVCP

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7002015

30,00Importo:20/10/2015Data:2015 1306/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime
parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 MAGENTA li, 20/10/2015

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;3212902


