
C O P I A

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Data

PROVINCIA DI CREMONA

 1 

23/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL 
SISTEMA UNICO DI PERCORRENZA - REALIZZAZIONE 
PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA. [CIG: 
Z3226D9DC0]

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to ROSSEGHINI CINZIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/01/2019

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

23/01/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO FAVOREVOLE

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 21/02/2019

F.to Puzzi Pietro

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi PietroCOPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RITENUTO di procedere con l’affidamento della progettazione, direzione lavori, contabilità e 

sicurezza delle opere di intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza - 

realizzazione passerella ciclopedonale sul canale Delmona; 

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; 

 

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: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Realizzazione passerella 
ciclopedonale sul Canale 
Delmona, a completamento 
della pista ciclabile di Via Dante 
Alighieri 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL 
CONTRATTO: 

Affidamento progettazione, 
direzione lavori, contabilità e 
sicurezza 

 FORMA DEL CONTRATTO: mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio 
consistente in apposito scambio 
di lettere, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata 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, della progettazione, direzione lavori, contabilità e 

sicurezza delle opere di intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza - 

realizzazione passerella ciclopedonale sul canale Delmona; 



3) di prendere atto che il CIG riferito al servizio in argomento, è il seguente: Z3226D9DC0; 

4) di procedere mediante gara telematica RdO 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 è fissata complessivamente in € 3.600,00, esclusa IVA di Legge e 4% oneri 

previdenziali, la spesa per la fornitura oggetto del presente provvedimento; 

7) di imputare la spesa di € 4.567,68, inclusa IVA di Legge e oneri previdenziali, con successivo 

atto, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Rag. Rosseghini Cinzia; 

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 
F.to Rag. Rosseghini Cinzia 

 



 

Comune di  
San Martino del Lago 

Provincia di Cremona 
 

1 
 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
LETTERA DI INVITO  

 
 
Prot.        

 Spett.le Operatore economico 

 
La presente Lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

affidamento indetta dal Comune di San Martino del Lago (CR) alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le 

altre ulteriori informazioni relative all’affidamento dell’esecuzione dei seguenti lavori: AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER OPERE DI INTERVENTO PER IL 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA UNICO DI PERCORRENZA – REALIZZAZIONE PASSERELLA 
CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA 
 

CIG: Z3226D9DC0 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
L’affidamento è indetto ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 – affidamento diretto sotto soglia. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

Comune di San Martino del Lago 
Via: Roma n. 36, San Martino del Lago – Cap: 26040; 

Settore Lavori Pubblici: 

Tel: 0375-95144 Fax: 0375 - 350194 

Posta Elettronica: anagrafe@comune.sanmartinodellago.cr.it 

PEC: comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it 

Responsabile del Procedimento: Rag. Cinzia Rosseghini 

Profilo di committente: Ente locale. 
 
OGGETTO DI ESECUZIONE 
 
Esecuzione dei seguenti lavori: Affidamento progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per 
opere di intervento per il completamento del sistema unico di percorrenza – realizzazione passerella 
ciclopedonale sul canale Delmona. 
La documentazione di gara è costituita dalla presente lettera di invito. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo 

 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) 
 

                                                                                          

Oneri Previdenza non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): 144,00 €  (centoquarantaquattro/00) 

 

Finanziamento dei lavori 
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I lavori sono finanziati interamente con mezzi propri di Bilancio. 

 

Prestazioni oggetto del servizio 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza per opere di intervento per il 

completamento del sistema unico di percorrenza – realizzazione passerella ciclopedonale sul canale 

Delmona 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i. 

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i 

raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa 

dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della 

procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche 

nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 

presente codice.  

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,  

n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma 

giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per 

la buona esecuzione del contratto. 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 

all’oggetto dell’appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 

cui è residenti. 

 
MODALITÀ E TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la 

presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. 

n. 50/2016. 

 

PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 

quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta  economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 

componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 

correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la 

funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 

momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che 

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche 

dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 

Si precisa che la verifica delle congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP. 

 

VARIANTI:  
 

L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà 

opportune, ai sensi dell’art. 5 del capitolato e dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

 
PRESENTAZIONE DI OFFERTE E OPERAZIONI DI GARA 

 

Temine ultimo per la presentazione delle offerte ore 12:00 del 26.01.2019. 
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Le offerte saranno valutate secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ente per le procedure con 

criterio del minor prezzo (già “prezzo più basso”).  

In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, l’Autorità che presiede la gara 

aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale. 

 
Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 

sensibili - verranno utilizzati dal Comune di San Martino del Lago esclusivamente in funzione e per i fini del 

procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di San Martino del Lago; 

Responsabile del procedimento Rag. Rosseghini Cinzia. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
San Martino del Lago, 24/01/2019 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Rosseghini Cinzia 
       


