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Determinazione n°    REGDE / 992 / 2017
 
Lodi    13-12-2017     
( - 992 - 2017)

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS 9 VIA EMILIA IN COMUNE DI
TAVAZZANO CON VILLAVESCO - CIG N. 7311632599

 
 

 
IL RESPONSABILE  APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

 
Premesso che:
 

Ø  l’art. 37, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016  dispone che, per  lavori
di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 150.000, le stazioni  appaltanti in possesso
della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di disponibilità di tali strumenti anche in
relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del
comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs. N.
50/2016;
 
Ø  l’art. 37, comma 4 lettera c del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016  dispone che se
la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia può procedere ricorrendo
alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014 n. 56;

 
Ø  l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano
all’acquisizione di tali contratti, in violazione degli adempimenti previsti;

 
Ø  alla luce di queste novità normative e in attuazione del disposto dell’art.1 comma 88 della
Legge 56/2014, è data la possibilità alle Provincie d’intesa con i Comuni, di esercitare per
conto degli stessi, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, attraverso la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP), di monitoraggio dei
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

 
Ø  la Provincia di Lodi ha costituito con Delibera del Presidente n. 10 del 19/02/2015 presso
l’Unità Operativa Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza
Provinciale (CUCP) svolgente funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Lodi a favore dei Comuni;

 
Ø  la Provincia di Lodi con Delibera del Presidente n. 33 del 01/04/2015 ha approvato la
Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi;
 
Ø  la Provincia di Lodi con Delibera di Consiglio n. 25 del 22/12/2016 ha approvato la nuova
Convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi



ai sensi del combinato disposto della. 1 comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 50/2016;
 
Ø  il  Comune di Tavazzano con Villavesco ha  aderito alla Convenzione della CUCP della
Provincia di Lodi con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/4/2015;   
 
 

Richiamata la determina a contrarre n. 360 registro generale n. 142 registro di settore del
11/12/2017 del Comune di Tavazzano con Villavesco con la quale demanda alla Provincia di Lodi,
quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/201, le
procedure di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del tratto urbano della ex SS 9 via
Emilia in Comune di Tavazzano con Villavesco, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.lgs.
n. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di € 127.303,84 di cui oneri per la  sicurezza non
soggetti a ribasso € 4.752,35 oltre IVA approvando Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
 
 
Visti i seguenti allegati relativi alla gara in oggetto:
 

1.     Lettera d’invito

2.     Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati

3.     Modalità tecniche pe l’utilizzo della piattaforma Sintel

4.     Allegato 1 – Documento di gara unica europea (DGUE)

5.     Allegato 2 – Scheda offerta economica

6.     Allegato 3 – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali

 
Considerato altresì che:

a)    la CUCP gestirà esclusivamente le procedure riguardanti il processo di affidamento  della
gara in oggetto dalla pubblicazione alla stesura della proposta di aggiudicazione  provvisoria
e i successivi procedimenti di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016;
b)    l’affidamento avverrà attraverso  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo
di €  127.303,84 di cui oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso € 4.752,35 oltre IVA;
c)    il servizio è finanziato dall’Amministrazione Committente, nel caso specifico dal  Comune
di Tavazzano con Villavesco, mediante il proprio bilancio comunale;
d)    eventuali controversie relative alla parte del procedimento di gara curato dalla CUCP,
instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattate direttamente dal Comune
di Tavazzano con Villavesco, previa dettagliata relazione scritta dalla CUCP;
e)    come previsto dalla Convenzione in essere, le fasi successive alla redazione della
proposta di aggiudicazione provvisoria ed alla verifica dei requisiti, saranno gestite dal
Comune committente;

 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 107 commi 1,2,3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Esaminati gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale;
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visti gli artt. 153 comma 5, 183 commi 6 e 9, 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 
Visto il decreto del Presidente n. 53 del 28/09/2017 ad oggetto: proroga attribuzione degli incarichi
di posizione organizzativa apicale con funzioni dirigenziali fino al 31 dicembre 2017;
 
Verificato che agli effetti di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della Legge 23112/1999, n. 488 e
nonché dall'art. l del D.L. n. 95/2012,  non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la
tipologia di prestazione da acquisire, come verificato, consultando i siti Web di CONSIP e SINTEL;



 
Richiamato il seguente numero di CIG 7311632599, acquisito dalla CUCP;
 

DETERMINA
 

1.    di approvare:
·         Lettera d’invito
·         Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel
·         Allegato 1 – Documento di gara unica europea (DGUE)
·         Allegato 2 – Schema di offerta economica
·         Allegato 3 – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali

 
per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del tratto urbano della ex SS 9 via Emilia in
Comune di Tavazzano con Villavesco, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016, , ponendo a base d’asta l’importo di € 127.303,84 di cui oneri per la  sicurezza
non soggetti a ribasso € 4.752,35 oltre IVA, utilizzando le procedure telematiche della
piattaforma Sintel di Arca Lombardia;  

2.    che il Dr. Giuseppe Sozzi, in qualità di Responsabile del Procedimento, provvederà a tutti gli
adempimenti, dalla pubblicazione alla stesura della proposta di aggiudicazione provvisoria, ai
successivi procedimenti di verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016;

3.    di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa;

4.    di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

5.    di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Tavazzano con Villavesco.
 
 

Il Responsabile Apicale con Funzioni di Dirigente
Dr. Giuseppe Sozzi

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)
 

 
 


