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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4109 DEL 25 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE ACQUA POTABILE VIA IV NOVEMBRE E 

RIPRISTINO STRADALE CONSEGUENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 

CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  – CIG ZBF2CD72CE – DETERMINAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale dei contratti. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore. 

 

VALUTATA la necessità di eseguire un intervento di estensione della rete dell’acqua potabile di 

Via IV Novembre ed eseguire il conseguente ripristino stradale. 
 

VISTO il D.Lgs. 50/16 pubblicato in G.U. in data 19/04/16, entrato in vigore il giorno stesso 

della sua pubblicazione, relativo all'aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti 

pubblici e alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 

VISTO in particolare l’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 il quale prevede per gli  

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici. 

 

RICHIAMATI l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 50/16, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole 
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ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

CONSIDERATO altresì come, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.Lgs. 50/2016: 

a) la scelta del contraente  è effettuata mediante affidamento diretto; 

b) gli elementi essenziali del contratto sono tutti riportati nella lettera invito alla procedura di 

affidamento diretto; 

c) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara ai sensi  dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/16; 

d) l’individuazione dell’operatore economico è stata effettata mediante la consultazione 

dell’elenco degli operatori economici per come costituito sulla piattaforma di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL messa a disposizione dalla centrale 

regionale ARIA (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli acquisti) di Regione Lombardia in 

conformità all'avviso pubblicato sul profilo del committente in data 7 settembre 2015 prot. 

com.le n.10900. 
 

ACCERTATO inoltre, che per l’affidamento oggetto del presente provvedimento è stato rilasciato: 

a) dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il seguente codice CIG (codice 

identificazione gara): ZBF2CD72CE. 
 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, modificata dalla 

Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.6.2014, conferma sempre 

maggiormente il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement). 

 

ACCERTATO come la normativa in vigore in materia (art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016), stabilisce 

che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00. 

 

ACCERTATO rispetto alla normativa in vigore, che Sintel, quale strumento telematico 

appartenente ad un soggetto aggregatore gestito dall'Azienda Regionale Aria SPA, rappresenti 

uno strumento utilizzabile dalle Stazioni Appaltanti per esperire procedure di affidamento dei 

lavori pubblici. 

 

RISCONTRATA quindi, la volontà di procedere all’affidamento diretto mediante l'utilizzo della 

piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel invitando alla procedura negoziata 

i concorrenti individuati nell’atto di selezione allegato. 

 

CONSIDERATO come si renda opportuno provvedere all'esecuzione dell’intervento di 

estensione delle rete di acqua potabile in Via IV Novembre e relativo ripristino stradale, il cui 

importo massimo stimato ammonta a € 4.843,00, di cui € 345,00 per oneri della sicurezza, oltre 

iva e per il quale risulta la relativa copertura finanziaria all’interno del quadro economico del 

progetto definitivo esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria di Via Trenzanesio – 

ampliamento parcheggio approvato con delibera di G.C. n. 30 del 15 maggio 2020. 

 

RITENUTO di provvedere nel caso di specie ad acquisire l'intervento di che trattasi, stabilendo 

che: 

1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere; 

2. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
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comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti in quanto l’intervento è di importo inferiore 

alla soglia prevista dalla norma ovvero € 40.000,00; 

3. il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso espresso mediante massimo 

ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara; 

4. all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZBF2CD72CE; 

5. la procedura viene svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. 
 

Vista la lettera del 29 aprile 2020 prot. com.le n. 6260 con la quale è stata invitata la Soc. La 

Martesana Scavi srl alla presentazione di una propria offerta economica tramite la piattaforma 

di intermediazione telematica denominata Sintel entro il 15 maggio 2020. 

 

Premesso che: 

 le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento sono stabilite nella lettera di invito; 

 entro i termini indicati nella piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel è 

pervenuta l’offerta della Soc. La Martesana Scavi srl. 

  

Verificato che la documentazione presentata dalla società è conforme a quanto richiesto nella 

lettera di partecipazione alla procedura di affidamento, si è proceduto all'apertura dell'offerta 

economica e come si evince dall'allegato “documento d’offerta” la società ha presentato un 

ribasso di gara pari al 5,00%. 

 

Visto il preventivo di spesa n. 16/20 dell’8 maggio 2020 tramesso tramite la piattaforma Sintel 

in data 8 maggio 2020 e protocollato in data 18 maggio 2020 al n. 7068 relativo all’esecuzione 

dell’intervento di estensione della rete di acqua potabile di Via IV Novembre e del relativo 

ripristino stradale alla Soc. La Martesana Scavi srl con sede in Pozzuolo Martesana (Mi) – Piazza 

San Francesco 2 C.F./P.I. 09916220156 che ha proposto un ribasso di gara pari al 5,00% 

determinando un importo contrattuale pari a € 4.618,10 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, oltre iva, così ottenuto: 

Importo lavori soggetto a ribasso di gara € 4.498,00 

Ribasso di gara del 5,00% -€ 224,90 

Sommano €  4.273,10 

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 345,00 

IMPORTO CONTRATTO € 4.618,10 

iva 22% €  1.015,98  

TOTALE € 5.634,08     

 

Ritenuto di poter affidare il servizio in parola alla Soc. La Martesana Scavi srl  in quanto trattasi 

di una società che per competenza ed esperienza verificata, presenta il dovuto livello di 

specializzazione necessario all'esecuzione del servizio di che trattasi, e ha presentato un’offerta 

congrua. 

 

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è l’esecuzione dell’intervento di estensione della rete di 

acqua potabile di Via IV Novembre e del relativo ripristino stradale; 

 il contratto ha per oggetto l'affidamento dell’intervento di estensione della rete di acqua 

potabile di Via IV Novembre e del relativo ripristino stradale; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante il ricorso dell'affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti in quanto il servizio è di 

importo inferiore alla soglia prevista dalla norma; 
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 la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere. 

 

Visto quanto sopra esposto si ritiene di affidare direttamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 

36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, l’esecuzione dell’intervento di estensione della 

rete di acqua potabile di Via IV Novembre e del relativo ripristino stradale alla Soc. La Martesana 

Scavi srl con sede in Pozzuolo Martesana (Mi) – Piazza San Francesco 2 C.F./P.I. 09916220156 

che ha presentato un ribasso di gara pari al 5,00% determinando un importo contrattuale pari a 

€ 4.618,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva, così ottenuto: 

Importo lavori soggetto a ribasso di gara € 4.498,00 

Ribasso di gara del 5,00% -€ 224,90 

Sommano €  4.273,10 

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 345,00 

IMPORTO CONTRATTO € 4.618,10 

iva 22% €  1.015,98  

TOTALE € 5.634,08     

 

Considerato come: 

• sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e smi in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• è stata verificata la regolarità del documento unico di regolarità contabile (DURC) in data 

17 marzo 2020; 

• è stato verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

- cap. 4900/001 Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni 

Viabilità  

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente. 

  

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, 

l’esecuzione dell’intervento di estensione della rete di acqua potabile di Via IV Novembre e 

del relativo ripristino stradale alla Soc. La Martesana Scavi srl con sede in Pozzuolo Martesana 

(Mi) – Piazza San Francesco 2 C.F./P.I. 09916220156, mediante la presente determinazione, 

che ha presentato un ribasso di gara pari al 5,00% determinando un importo contrattuale 

pari a € 4.618,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva, così ottenuto: 

Importo lavori soggetto a ribasso di gara € 4.498,00 

Ribasso di gara del 5,00% -€ 224,90 

Sommano €  4.273,10 

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 345,00 

IMPORTO CONTRATTO € 4.618,10 
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iva 22% €  1.015,98  

TOTALE € 5.634,08     

 

2) di dare atto che il contratto ha la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti 

ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di 

lettere; 

 

3) di approvare il preventivo di spesa n. 16/20 dell’8 maggio 2020 tramesso tramite la 

piattaforma Sintel in data 8 maggio 2020 e protocollato in data 18 maggio 2020 al n. 7068  , 

allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 
4) di dare atto che: 

 il presente atto è configurabile quale proposta di aggiudicazione redatta dal Responsabile 

Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016, ovvero quale provvedimento di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall'art. 

32 comma 5 del medesimo decreto, in quanto, ai fini dell'assunzione del presente 

provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento risulta coincidente con il 

Responsabile del Settore; 

 la predetta aggiudicazione è efficace a seguito della positiva conclusione delle verifiche 

circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo 

all'impresa aggiudicataria; 

 ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non 

equivale ad accettazione dell'offerta; 

 

5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 

esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 4900/001 Descrizione Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni 

straordinarie e ristrutturazioni Viabilità  

Miss./Progr. 10.05 PdC finanz. 02.02 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZBF2CD72CE CUP C51B19000330004 

Creditore La Martesana Scavi srl 

Causale 
esecuzione dell’intervento di estensione della rete di acqua potabile di Via IV 

Novembre e del relativo ripristino stradale 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 5.634,08     Frazionabile in 12  

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica ovvero ai pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre 2020; 

 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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; 
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8) 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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale, 

 

9) di dare atto che altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 

lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

11) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

12) di trasmettere il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 25 maggio 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                        (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

rilascia:  

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 25 maggio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

                                                                       ............................................................... 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

443 25/05/2020 € 5.634,08     4900/001 

(alienazione aree) 

 2020 

 

Data 25 MAGGIO 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

                                                                                   ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 


