COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 438
Determinazione N. 117 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 391 del 03/10/2019

OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE
DEL PATRIMONIO COMUNALE BIENNIO 2019 2021
AVVISO ESPLORATIVO
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 03/10/2019 al 08/10/2019.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 03/10/2019,

1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE

DEL PATRIMONIO COMUNALE BIENNIO 2019 – 2021 –
AVVISO ESPLORATIVO

RICHIAMATA:
-

la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 111 del 26/03/2019
con la quale si prorogava il servizio di cui in oggetto fino alla data del 30/11/2019;

PREMESSO:
-

che si rende necessario avviare l’iter procedurale, in quanto prossimi alla
scadenza, al fine di individuare un’ impresa per il servizio di “ Manutenzione
ordinaria edile del patrimonio comunale biennio 2019 - 2021”;

CONSIDERATO:
-

che sulla piattaforma Arca Regione Lombardia SINTEL è possibile effettuare la
manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco di imprese edili
candidate ad assumere il servizio di cui in oggetto;

DATO ATTO:
-

che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge il
Comune di Bussero ha considerato utile ed opportuno procedere, in via
preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che
manifestano l'interesse alla partecipazione della procedura di selezione prevista
dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dell'appalto
sopracitato;

-

che, al fine di procedere ai lavori in oggetto, assume il ruolo di R.U.P. il sottoscritto
responsabile del settore Tecnico ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

-

di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2
dell’art.42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA:
-

la necessità di approvare le seguenti bozze relative alla documentazione,
necessaria all’avvio della manifestazione di interesse sulla piattaforma SINTEL:
-

Allegato A - Istanza di partecipazione;

-

Allegato B - Dichiarazione relativa all’impegno a costituire formalmente il
raggruppamento;

-

Allegato C - Dichiarazione mandanti e/o ausiliarie

VERIFICATO:
-

la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 8 in data
20/05/2019;

-

l’art. 183 - del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;

-

lo statuto comunale;

DETERMINA
1.

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una manifestazione di
interesse, mediante Sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia
denominato Arca Regione Lombardia SINTEL;

3.

di approvare le seguenti bozze relative alla documentazione, necessaria all’avvio
della manifestazione di interesse sulla piattaforma SINTEL:

4.

-

Allegato A - Istanza di partecipazione;

-

Allegato B - Dichiarazione relativa all’impegno a costituire formalmente il
raggruppamento;

-

Allegato C - Dichiarazione mandanti e/o ausiliarie

di stabilire per l’espletamento della suddetta manifestazione di interesse le
seguenti date:
-

termine ultimo per la presentazione delle richieste di iscrizione su Arca
Regione Lombardia SINTEL alle ore 9,30 del 24/10/2019;

-

di procedere al sorteggio degli operatori economici partecipanti alle
ore 14,30 del 24/10/2019;

5.

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del
Procedimento è il geom. Maria Prinsi;

6.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del settore;

7.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. Maria Prinsi
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