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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019/2021; 

 PREMESSO con Decreto  del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” 

in data 09/02/2019, prot. 233, è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 

nella persona dell’arch. Simona Castellini; 

  

 DATO ATTO CHE: 

 - con deliberazione G.C. n. 11 del 25/03/2019 è stato approvato il progetto di messa in 

sicurezza immobile ex scuola materna, redatto dal dott. Guido Diego Favalli, iscritto all'ordine degli 

Ingegneri di Cremona al n. 810; 

 - che il suddetto progetto prevede un importo dei lavori pari ad €. 25.000,00 per lavori e 

€. 5.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di 

€.30.000,00 + iva; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento delle opere di messa in 

sicurezza immobile ex scuola materna; 

 RITENUTO di procedere quindi con l’affidamento delle opere di messa in sicurezza 

immobile ex scuola materna; 

 VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

CONSIDERATO che l’entità economica del presente affidamento rende opportuno l’utilizzo 

delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita determinazione 

dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e 

le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia; 

 

RITENUTO di dovere procedere ad individuare il soggetto a cui affidare il servizio in 

argomento utilizzando la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 (Affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per lavori di amministrazione 

diretta); 

 

CONSIDERATO che il secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/06, così come 

modificato dall’art. 1, comma 149 della L. 228/12, prevede che le pubbliche amministrazioni, per 

gli acquisti sotto soglia “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione” ai sensi del medesimo articolo 328” (del DPR 207/10); 

 

RITENUTO pertanto di utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione messo a disposizione da Regione Lombardia (Sintel); 

 



VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO, pertanto, di scegliere quale procedura prevista dal sistema Sintel, la formula 

telematica denominata Richiesta di Offerta (RdO); 

 

DATO ATTO CHE: 

punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Messa in sicurezza immobile ex scuola materna 

punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Lavori dimessa in sicurezza immobile ex scuola materna 

 FORMA DEL CONTRATTO: mediante scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo di 

Sintel, ai sensi del secondo periodo del comma 450 dell’art. 

1 della L. 296/06. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è 

comunque da considerarsi il minor prezzo, ai sensi del’art. 

95 comma 4 lettera c D.Lgs.50/2016. 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza tratti 

stradali comunali; 

3) di prendere atto che il CUP riferito al servizio in argomento, è il seguente: B29E19000030005di 

prendere atto che il CIG riferito al servizio in argomento, è il seguente: 7868074C0E 

4) di procedere mediante gara telematica utilizzando la piattaforma  telematica Sintel, alle 

condizioni di cui alla Lettera d’Invito – “Allegato A”; 

5) di approvare la Lettera d’Invito “Allegato A” alla presente determinazione; 

6) di prendere atto che la spesa per le opere oggetto del presente provvedimento è fissata come 

segue: 

- € 25.000,00 per lavori soggetti a ribasso (IVA esclusa) 

- € 5.000,00 per sicurezza (IVA esclusa) 

 per un totale di € 30.000,00 (IVA esclusa) per complessivi € 36.600,00; 

7) di imputare la spesa complessiva di €  36.600,00 inclusa IVA di Legge come segue: 

- € 32.387,20 al Piano dei Conti Finanziario U.2.05.99.99.999, missione 10, programma 5,  cap. 

30500/0, cod. impegno “OPERE/STR” del Bilancio di previsione  2019; 



- € 1.212,80 al Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.008, missione 10, programma 5,  cap. 

8137/326, cod. impegno “OPERE1/STR” del Bilancio di previsione  2019; 

- € 3.000,00 al Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.008, missione 10, programma 5,  cap. 

8137/326, cod. impegno “STRADE2018” del Bilancio di previsione  2019 conservato RR.PP.; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è arch. Simona Castellini; 

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

b) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        arch. Simona Castellini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 
 
 
 

LETTERA D’INVITO 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE  EX SCUOLA  
                 MATERNA 

                  C.I.G. 7868074C0E  - C.U.P. B29E19000030005 

                  Richiesta di offerta.  
 
Con la presente siete invitati a presentare offerta per l’affidamento delle opere di messa in sicurezza tratti 
stradali del Comune di San Martino del Lago.  
 
DISCIPLINA APPLICABILE  
La presente RDO ha lo scopo di esplorare le possibili offerte dal mercato, al fine di affidare direttamente i 
lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, fatta salva la facoltà per l’ente di 
procedere o meno ad eventuali successive ed ulteriori iniziative volte all’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto.  
 
STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO  
Indirizzo: via Roma, 36 - 26037 SAN MARTINO DEL LAGO (CR) 
telefono: 0375/95144 – pec: comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it 
 
DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI  
Caratteristiche generali dell'opera: Le opere che formano l'oggetto dell'appalto consistono principalmente in 
interventi che si configurano come opere di messa in sicurezza tratti stradali, in particolare via Valletta e via 
Giuseppina. 
In ogni caso, le specifiche caratteristiche di lavori sono descritte negli elaborati di progetto.  
Importo complessivo pari a  Euro 30.000,00 al netto di I.V.A., di cui:  
• • Euro 25.000,00 per lavori, soggetti a ribasso  
• • Euro   5.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso  
 
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla 
categoria “OG3”.  
 
LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI  
Gli interventi verranno realizzati nel Comune di SAN MARTINO DEL LAGO come dettagliato negli elaborati 
tecnici.  
In ogni caso, le specifiche caratteristiche di lavori sono descritte negli elaborati di progetto.  
 
TERMINE DI ESECUZIONE  
Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori.  
 
VARIANTI  
Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d’opera sono disciplinate da art. 
106, commi 14 e 14-bis, del D.Lgs. 50/2016.  
 
SUBAPPALTO  
L’eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, entro il 
limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.  
Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell’art. 105, 
comma 13, del D.Lgs. 50/2016.  
 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 
contratti.  
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla gara i soggetti invitati che soddisfino le seguenti condizioni minime:  
a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o, in alternativa, possesso 
di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 
validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.  
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Eventuali chiarimenti tecnici potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento entro e non oltre le 
ore 09.00 del 15/04/2019 tramite la piattaforma Sintel utilizzando la funzionalità “Comunicazioni procedura”.  
 
INVIO DELL’OFFERTA  
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma Sintel e dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 15.00 del 15/04/2019.  
Per poter presentare la propria offerta, ciascuna impresa è tenuta ad eseguire preventivamente la 
registrazione a SIntel così come disciplinato nell0’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel”, accedendo al portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”.  
Il fornitore, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Invio offerta” relativa alla presente Rdo accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it  
 
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Sarà oggetto di valutazione un’offerta firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società o da un 
delegato con idonei poteri contenente un PREVENTIVO ECONOMICO con importo massimo non superiore ad 
€ 25.000,00 + 5.000,00 oneri della sicurezza, iva esclusa.  
L’importo complessivo offerto dovrà essere inserito dall’operatore economico sulla piattaforma SINTEL nello 
step “Busta economica” nel campo denominato “Offerta economica” (in euro, iva esclusa) compilando 
l’Allegato 1.  
 
STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Prima della stipula del contratto dovrà essere depositata la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del 
contratto. 
Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere 
l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula. L’importo esatto verrà quantificato e 
comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.  
La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante invio all’Ufficio protocollo delle marche da bollo 
necessarie, o mediante versamento del corrispondente importo alla tesoreria comunale, secondo le modalità 
che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con 
modalità telematica all’Agenzia delle entrate.  
Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand 
still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI  
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico - arch. Simona Castellini.  
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.  
 
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo regionale 
per la Regione Lombardia.  
 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  



Nello specifico è tenuto a:  
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso 
la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente 
capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;  
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;  
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);  
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli 
estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  
 
RISERVATEZZA  
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di San Martino del Lago ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
telefono: 0375/91001 – pec: comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Puzzi Pietro ed i 
relativi dati di contatto sono i seguenti: telefono: 0375/95144 – pec: 
comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it;  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di San Martino del Lago 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea;  
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa;  
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 
1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
__________________________ 
 


