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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
DI GARA DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI "ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI ANNO 2016 E
RIPRESA DI PARTE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE".
CUP J26G16000120004 - CIG 67503347D5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con deliberazione n. 9 del 15.04.2014 il Consiglio Comunale ha esaminato ed approvato
lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. n. 19/2008 successivamente
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 15.12.2014;
con deliberazione n. 47 del 15.12.2014 il Consiglio Comunale ha esaminato ed
approvato la convenzione per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la
gestione presso l’Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO delle funzioni
conferite;
RILEVATO che con la citata deliberazione n. 47/2014 il Consiglio Comunale ha preso
atto che la convenzione decorre dal 01.01.2015 e comunque dopo l’approvazione del
Bilancio di previsione 2015 dei singoli Comuni, onde consentire il trasferimento
all’Unione dei fondi necessari per il suo funzionamento, che verranno quantificati
materialmente in sede di approvazione del Bilancio dell’Unione 2015. La suddetta
decorrenza avverrà per tutte le funzioni ad eccezione della funzione dei sistemi
informativi, in riferimento all’articolo 18 della L.R. 19/2008, che partirà dalla
sottoscrizione della presente convenzione. Da tale data l’Unione assume le competenze
specificate dall’articolo 2 della presente convenzione, subentrando agli stessi Comuni nei
rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti la materia trasferita, fatte salve
le esclusioni di cui all’articolo 4;
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione del presente atto al fine di poter
garantire la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’effettivo conferimento
delle funzioni all’Unione dei Comuni;

PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 07/06/2016, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Asfaltatura di strade
comunali anno 2016 e ripresa di parte della segnaletica stradale orizzontale”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21/06/2016 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e
considerato che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 consente alle 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, di
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità;
CONSTATATO che i lavori da eseguire rivestono carattere d’urgenza al fine di
garantire la sicurezza della circolazione stradale;
RITENUTO di procedere con trattativa negoziata senza previa pubblicazione di bando;
RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di
interesse a cura degli aspiranti candidati;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso, nonché lo schema della
istanza di manifestazione di interesse, che si allega alla presente sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito
internet dell’Amministrazione Comunale fino al 26/07/2016, data di scadenza
presentazione istanze, e in base alle istanze di partecipazione pervenute, si procederà così
come disciplinato dall’avviso di manifestazione di interesse predisposto;
CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posti a base di gara, con applicazione dell’art. 36, del medesimo decreto legislativo;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di apposita
determinazione a contrarre 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;
DATO ATTO che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto
si intende procedere all’esecuzione dei lavori di “ASFALTATURA DI STRADE
COMUNALI ANNO 2016 E RIPRESA DI PARTE DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE”;
CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime
e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e come deliberato dal Consiglio dell’Autorità ANAC in
data 28.06.2016 nelle Linee guida, e conterrà le seguenti clausole essenziali:
- ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, il contratto verrà stipulato a corpo;
- il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 20 (venti) naturali e consecutivi,
con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista una penalità pari a uno
per mille dell’importo contrattuale;
- i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto all’art. 10 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
- la cauzione definitiva è fissata secondo quanto prescritto dall’art. 19 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
- la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui all’art. 20 e
21 del capitolato Speciale d’Appalto;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
DATO ATTO che la spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2016 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da
avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo più basso
mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara;
3. di approvare l’Avviso pubblico, con il relativo modello, finalizzato all’indagine di
mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per i lavori di “Asfaltatura di strade comunali anno 2016 e ripresa di
parte della segnaletica stradale orizzontale”, che si allega alla presente sotto la
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che detto Avviso, con il relativo modello di istanza, sarà pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Villa d’Ogna, nonché sul sito internet
comunale www.comune.villadogna.bg.it (sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara) fino al 26/07/2016 – giorno di scadenza della presentazione delle
istanze - e, nel caso pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse, si
procederà al sorteggio pubblico degli operatori economici ammessi, così come
disciplinato dall’Avviso di manifestazione di interesse;
5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 30.022,12 è prevista nel bilancio 2016
e i relativi impegni di spesa verranno assunti in fase di aggiudicazione;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio
Segreteria:
- pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
- comunicata ai Capigruppo Consiliari;
- trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
- trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare
l’esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4,
T.U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000
Si attesta la regolarità contabile inerente la copertura finanziaria della presente spesa, con imputazione
all’intervento indicato in determina.
Addì, 12-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Miriam Morandi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.

Addì, 12-07-2016
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

