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DETERMINAZIONE N. 6016 DEL 15 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – RIFACIMENTO INTEGRALE 

GRUPPO TERMICO AL SERVIZIO DELL’AUDITORIUM COMUNALE – INDIZIONE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA 

PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVI ALLEGATI - CUP  C57B16000000004 

– CIG 8316731F85 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

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 a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.22 del 26.09.2019 del 

Geom. Massimo Balconi. 

 

Preso atto che il Comune di Vignate: 

1) con delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 06/11/2018 ha proceduto all’approvazione 

della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune di 

Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e 

dell'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il 

16/11/2018; 

2) con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26 novembre 2019 ha provveduto al rinnovo 

della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 6 novembre 2018 per la 

gestione associata delle acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra 

i Comuni non capoluogo di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e Settala ai fini 

e per gli effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 

Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019 

con scadenza fissata al 15 novembre 2021. 

 

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. 

 

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14 gennaio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

13 del 17 gennaio 2020 con il quale è stato assegnato al Comune di Vignate, in quanto comune 

con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti un contributo pari a € 70.000,00 per la 
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realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 

sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell’art. 1 comma 29-37 della legge 27 dicembre 2019 

n. 160 legge di bilancio 2020. 

 

Valutato di prevedere a fronte delle stesso, l’intervento di rifacimento integrale del gruppo 

termico al servizio dell’Auditorium Comunale in quanto l’attuale centrale ha sia il rendimento sia 

le emissioni in atmosfera non più idonee e non risulta più funzionante l’originario gruppo frigo 

per la climatizzazione. 

 

Preso atto che per accedere al contributo di € 70.000,00 occorre avviare le opere entro il 

prossimo 15 settembre 2020. 
 

Vista la determinazione n. 4123 del 15 giugno 2020 con la quale si disponeva l’approvazione del 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione secondaria – rifacimento integrale gruppo 

termico al servizio dell’Auditorium Comunale. 

 

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. b) del D.Lgs 50/16 il quale prevede, “per affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 

cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 

tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.” 

 

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 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. 163/2006: 

a) la scelta del contraente  sarà effettuata mediante affidamento diretto previa valutazione di 

tre preventivi  per i lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del Codice; 

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 degli operatori economici è stata effettuata 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 spa  (Agenzia Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti) di Regione 

Lombardia in conformità all'avviso pubblicato sul profilo del committente in data 7 settembre 

2015 prot. com.le n.10900. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 

DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

 

 

Pag. 3 
 

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): 8316731F85 

b) il seguente codice CUP (codice unico di progetto)   C57B16000000004 

 

Considerato come in ordine all’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sussistono le condizioni 

per procedere alla suddivisione in lotti dell’intervento, avendo la necessità di provvedere in 

un'unica soluzione all'esecuzione dell'intervento. 

 

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 

i Comuni non capoluogo di provincia procedono agli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria 

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle 

centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Preso atto che l'art. 216 comma 10 prevede che fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 

soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33‐ter del decreto‐legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

Verificato come la Centrale Unica di Committenza dei Comune di Vignate – di Cassano Valcuvia 

– di Castello Cabiaglio – di Settala risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti) al n. 0000595844 e pertanto può procedere agli acquisti di lavori di manutenzione 

ordinaria, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. 

 

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'indizione della procedura di affidamento diretto 

mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel invitando 

alla procedura negoziata i concorrenti individuati nel verbale di accertamento sopracitato. 

 

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 la stipula del contratto; 

2. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto previa valutazione di 

offerte richieste a 3 operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice 

dei Contratti; 

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 CIG: 8316731F85 

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

  

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

trascritte: 

1) di procedere all’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria - rifacimento integrale 

gruppo termico al servizio dell’Auditorium Comunale mediante affidamento diretto previa 

valutazione comparativa  di offerte richieste a 3 operatori economici ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti; 

 

2) di dare atto che le ditte da invitare sono state selezionate in base alla consultazione 

dell'elenco degli operatori economici per come costituito presso  la piattaforma di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL; 

 

3) di dare atto che l’elenco degli operatori economici  invitati verrà reso pubblico unitamente 

all’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/16; 

 

4) di approvare la lettera di invito alla procedura di affidamento diretto e i seguenti allegati: 

 allegato A - modello DGUE  

 allegato B – Qualificazione 

 allegato C – Dichiarazione progettuale 

 allegato D - Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

 allegato E – modulo offerta economica 

 patto di integrità 

 informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

     uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

5) di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso espresso 

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

 

6) 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; 

 

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 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; 

 

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

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

 

 

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

procedimento è l’Arch. Teresa Sala; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento: 
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 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 15 giugno 2020 

                                                                                             IL RESPONSABILE della  

                                                                                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                                       (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 15 GIUGNO 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 

      

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                        

                                                                                       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. 

 

 


