COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 328
Determinazione N. 68 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 282 del 27/08/2020

OGGETTO:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO
SCOLASTICO
MEDIANTE
INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE
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 27/08/2020 al 01/09/2020.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 27/08/2020,

1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE
CIG n°: 8412389B01

CUP n°: G69E20001250002

RICHIAMATA:
-

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 27/08/2020 avente come
oggetto” Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico mediante
interventi di riqualificazione - approvazione progetto definitivo - esecutivo”

-

la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 206 del 01/07/2020
avente per oggetto “” Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico mediante
interventi di riqualificazione – Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse”

-

Il verbale di selezione degli operatori economici del 20/07/2020 con la quale si è
provveduto a selezionare n. 10 operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. C del D. Lgs n. 50/ 2016 e s.m.i.;

PREMESSO:
-

che il progetto sviluppa l’obiettivo di codesta amministrazione, volta alla messa
in sicurezza dell’edificio scolastico mediante interventi di riqualificazione;

RILEVATO:
-

che per l’acquisizione di detti lavori, il R.U.P. ha verificato, che alla data odierna,
non sono attive, convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale
idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune;

CONSIDERATO:
-

il disposto dell’art. 37 comma 1 .” Aggregazioni e centralizzazione delle
Committenze” del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-

che sulla piattaforma Arca Regione Lombardia SINTEL è possibile effettuare la
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. C previa valutazione di n. 10
preventivi di offerta, da acquisire nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;

-

che il criterio di selezione dell’offerta sarà secondo il prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n° 50/2016 s.m.i., depurato dal costo degli oneri della
sicurezza;

APPURATO:
che l'intervento è finanziato con contributo regionale come da L.R. N. 09 del
04/05/2020;
DATO ATTO:
-

-

che, al fine di procedere ai lavori in oggetto, assume il ruolo di R.U.P. il
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 di gara,
necessaria all’avvio della procedura negoziata sulla piattaforma SINTEL:
-

Lettera invito;

-

D.G.U.E.;

-

Domanda di partecipazione;

-

Dichiarazione integrativa D.G.U.E.”;

-

Offerta Economica;

PRECISATO:
-

che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs.
50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:
 fine che si intende perseguire: corretta gestione del territorio comunale;
 oggetto: messa in sicurezza edificio scolastico;
 forma: ai sensi art. 32 c. 14 D. Lgs n° 50/2016 s.m.i.;
 modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. C
D.Lgs n° 50/2016 s.m.i.;
 clausole ritenute essenziali:
- importo lavori a base d’asta € 129.011,03, oneri sicurezza €. 20.000,00
oltre % I.V.A. ;
- durata presunta: 150 (Centocinquanta) gg. naturali e consecutivi dal
verbale di consegna lavori;

VERIFICATO:
-

le deliberazioni di:
-

Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2019, immediatamente esecutiva, con
la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e documenti
allegati;

-

di Giunta comunale n. 122 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2020 2022 - Parte Contabile;

-

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

-

il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;

-

l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

-

la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 08 in data
20/05/2019;
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 procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C del D.lgs. 50/2016 s.m.i., mediante Sistema di
intermediazione
telematica di ARCA Lombardia denominato SINTEL;

3.

di approvare le seguenti bozze relative alla documentazione di gara,
necessaria all’avvio della procedura negoziata sulla piattaforma SINTEL:
-

Lettera invito;
D.G.U.E.;
Domanda di partecipazione;
Dichiarazione integrativa D.G.U.E.”;
Offerta Economica;

4.

di stabilire che i lavori in oggetto saranno aggiudicati all’operatore economico che
avrà presentato l’offerta economica con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e che a parità si procederà mediante
sorteggio;

5.

di dare atto che l’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 129.011,03 oltre
oneri sicurezza di €. 20.000,00 non soggetti a ribasso per un totale complessivo
stimato dei lavori di €. 149.011,03;

6.

di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare lavori di cui in oggetto
anche in presenza di una sola offerta valida;

7.

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

termine ultimo per la presentazione offerte su Piattaforma SINTEL entro
le ore 9.00 del 23/09/2020;

-

termine ultimo per eventuali comunicazioni della procedura su
Piattaforma SINTEL entro le ore 9.00 del 17/09/2020 ;

-

apertura della gara su Piattaforma SINTEL indicativamente entro le ore
9.00 del 23/09/2020 ;

8.

di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs
50/2016;

9.

l’esecuzione dei lavori potrà avvenire anche nelle more di contratto;

10.

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

11.

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;

12.

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;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. Maria Prinsi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
PRINSI MARIA;1;19750663

