Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
GARE, APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 668 del 09/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

APPROVAZIONE AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA PROCEDURA
DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE ED INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE 2019/2021 SUL TERRITORIO DEL
COMUNE
DI
COLOGNO
MONZESE

Il Dirigente
VISTE:
•

•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale di Cologno Monzese, n. 5 del 23/01/2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma
associata della Centrale Unica di Committenza (di seguito anche C.U.C.) tra i Comuni di
Trezzo sull’Adda e Cologno Monzese, come modificata con deliberazione del Consiglio
Comunale di Cologno Monzese, n. 41 del 30/09/2019, esecutiva;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, di seguito anche Codice dei contratti pubblici;
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.lgs. 163/06, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per la parte ancora
applicabile e vigente, a seguito dell’entrata in vigore del citato D.lgs. 50/2016.

PRESO ATTO:
• della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive variazioni;
• della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile del
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
• della determinazione del dirigente d’Area Servizi Tecnici n. 1442 del 27/12/2019 con la
quale è stato prenotato l’impegno di spesa con contestuale atto di accertamento per la
realizzazione dei lavori in oggetto indicati;
•

della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 18/06/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati.

DATO ATTO CHE:
•

il presente appalto viene svolto nell’interesse del Comune di Cologno Monzese;

•

che non sussistono ipotesi di interferenza parentale relativi ai sensi dell’art. 1, comma 9,
lettera e) della Legge 109/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012.

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione desunti dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, approvare un
avviso a manifestare interesse alla procedura, da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sul
sito internet comunale con presentazione delle manifestazioni di interesse esclusivamente tramite
l’applicativo “Sintel” di Aria S.p.a., stabilendo un termine minimo di pubblicazione di 15 giorni
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione su Sintel.
DATO ATTO che i soggetti interessati alla presente procedura potranno manifestare il proprio
interesse ad essere invitati, se in possesso dei requisiti per partecipare e, previo sorteggio pubblico
dei concorrenti da invitare, se in numero superiore a 20, alla successiva procedura negoziata,
sempre attraverso l’utilizzo del sistema telematico, c.d. “Sintel” di Aria S.p.A., soggetto
aggregatore per la Regione Lombardia, individuato con delibera dell’A.N.AC. in data 23 luglio
2015 quale Arca S.p.A., poi incorporata nel nuovo soggetto giuridico indicato.
VISTI:
•

gli atti della manifestazione di interesse predisposti dalla C.U.C. per la presente procedura
che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e,
precisamente: avviso a manifestare interesse; domanda tipo; dichiarazioni di avvalimento
tipo; modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel; informativa privacy e ritenuti gli stessi
meritevoli di approvazione;

•

il Decreto Sindacale n. 2 del 22.01.2019 prot. 5533/2019 con il quale è stato conferito allo
scrivente l'incarico di Direttore dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi, Culturali;

•

il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183.

Per quanto sopra,
DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l’avviso a manifestare interesse, nonché i relativi allegati: domanda tipo;
dichiarazioni di avvalimento; modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel; informativa privacy
per individuare i concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata per i lavori di
Realizzazione di infrastrutture viabilistiche ed interventi per la riduzione dell'incidentalità
stradale 2019/2021 sul territorio del comune di Cologno Monzese, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 36, comma 9 bis del Codice dei contratti
pubblici del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed applicazione dell’esclusione automatica prevista
dall’art. 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
3. di prendere atto che l’importo a base d’asta di progetto è di € 235.480,63, da computarsi a
misura, oltre a € 4.606,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €
240.086,77, oltre imposte di Legge;
4. di stabilire che la presente procedura verrà svolta esclusivamente attraverso l’applicativo
“Sintel” di Aria S.p.A., con un termine minimo di pubblicazione a Sistema di 15 giorni
naturali e consecutivi;
5. di stabilire che il numero massimo dei concorrenti da invitarsi sarà di 20 e, nel caso in cui il
numero dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti che manifestassero interesse fosse

superiore a 20, si effettuerà un sorteggio pubblico per la scelta degli stessi;
6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Daniela Susanna
Benvenuti, mentre il sottoscritto è il Responsabile della procedura di gara e della C.U.C.;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. di dare atto che il c.i.g. verrà assunto successivamente all’espletamento della presente
procedura.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Dirigente
FABIO SCUPOLA / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

