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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 

 

 

D E L 

 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

N. 068 del 28.07.2018 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento appalto - 

Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del 

D.Lgs. n. 267/2000). 

i lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla classe II di 

transitabilità del tracciato denominato EX STRADA MILITARE Via 

Bolchini – VASP SV647  

CIG: ZB22483A99 CUP: C57H17000910006 
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IL SOTTOSCRITTO  CAV. MAURIZIO FRONTALI   

Responsabile dell’Area Tecnica   

  
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2018-2020; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che :  

• la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con Decreto n. 1264 del 08.02.2017, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) Serie Ordinaria n. 7 del 

14.02.2017, ha approvato il Bando per la presentazione delle domande relative all’operazione 4.3.01 

avente ad oggetto “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale” nell’ambito di 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 4 recante “Investimenti materiali per aziende”; 

 

• l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando al fine di recuperare la transitabilità del 

tracciato della ex Strada Militare di Via Bolchini; 

 

• con determinazione del Comune di Marzio N. 56 del 28.04.2017 veniva affidato l’incarico per la 

redazione dello studio di fattibilità delle opere di recupero del tracciato della ex strada militare di 

Via Bolchini allo Studio Silva Piemonte nella persona del Dott. Agronomo Forestale Guido 

Locatelli; 

 

• con deliberazione di G.C. N. 12 del 28.04.2017 veniva approvato lo studio di fattibilità delle opere 

di “Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla Classe II di transitabilità del 

tracciato denominato ex strada militare via Bolchini Codice VASP SV647” per l’importo di € 

50.627,92 di cui € 38.147,33 per opere ed € 12.480,59=; 

 

• lo studio di fattibilità redatto, è stato inoltrato alla Regione Lombardia per la richiesta di 

finanziamento di cui all’operazione 4.3.01 del PSR (infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 

agro-silvo-forestale); 

 

• con decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 11876 del 02.10.2017 pubblicato sul BURL del 

06.10.2017 – Serie Ordinaria n. 40 sono stati indicati i beneficiari ammessi a contributo, tra cui 

compare lo studio di fattibilità relativo alle opere di manutenzione straordinaria con adeguamento 

alla classe II di transitabilità del tracciato denominato EX STRADA MILITARE Via Bolchini – 

VASP SV647 per l’importo complessivo di € 50.627,92 di cui € 41.554,43 ammesso a contributo; 

 

• nel bando di gara, approvato con DGR 11876/2017, al punto 21.1 viene indicato il termine come 

ultimo per l’approvazione e l’invio del progetto esecutivo 120 gg dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda e pertanto il 06.10.2017; 
 

• con determinazione del Comune di Marzio N. 165 del 29.12.2017 è stato affidato allo STUDIO 

SILVA PIEMONTE nella persone del Dott. Agronomo Forestale Guido Locatelli - Via Novara, 30 – 

28016 ORTA SAN GIULIO  P.I. 01603530039, l’incarico per il servizio di progettazione direzione 

lavori e contabilità per i lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla classe II di 

transitabilità del tracciato denominato EX STRADA MILITARE Via Bolchini – VASP SV647; 
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• con deliberazione di G.C. N. 09 del 09.03.2018 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo 

dei “Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla Classe II di transitabilità del 

tracciato, insistente sul territori comunale di Marzio, denominato ex strada militare via Bolchini 

Codice VASP SV647” per l’importo di € 50.627,92 di cui € 38.147,33 per opere ed € 12.480,59= 

come dal quadro economico di seguito indicato:  

 

 

Descrizione lavori Importo € 
A) Importo lavori, di cui  38.147,33 

- oneri interni per la sicurezza (3% circa) 1.147,33 
- importo lavori da sottoporre a ribasso d’asta 37.000,00 

Somme  a disposizione   
Spese generali e tecniche per Direzione dei lavori, 2% cassa compreso 3.051,79 
Spese per informazione e pubblicità 200,00 
Spese per la costituzione di polizze fideiussorie 165,00 
IVA sui lavori 8.392,41 
IVA sulle spese tecniche          671,39  
B) Totale somme a disposizione 12.480,59 
   
IMPORTO TOTALE  A + B 50.627,92 

 

   

Rilevato che dal citato progetto esecutivo si rileva che l’importo complessivo dei lavori da 

appaltare ammonta ad €. 38.147,33= oltre IVA, di cui €. 37.000,00 quale importo dei lavori posto a 

base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €.1.147,33 quale importo relativo agli oneri di 

sicurezza; 

 

Rilevato che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati per € 41.556,43 con contributo di 

Regione Lombardia relativamente all’Operazione 1.3.01 (Programma di Sviluppo Rurale PSR) e per 

€ 9.071,49 con fondi propri di bilancio; 

 

Ritenuto, quindi, di dover dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto di sola 

esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per 

l’esecuzione dei lavori stessi (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta 

direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente 

ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che 

l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa)  che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 

dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente 

acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto 

delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016); 

 

Sottolineato che questa Amministrazione intende affidare l’appalto dei lavori in oggetto nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato che per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto 

trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel 

nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto 

delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative 

al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme 

secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli 

elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico aggiudicatario (il fine che si 

intende perseguire con il contratto d’appalto, l’oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula 

del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l’appalto dei lavori 

pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato 

D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e, infine, 

stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell’appalto;  

 

Visto l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

- il comma  4, il quale dispone che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di 

importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità 

è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 

- il comma 5, il quale prevede che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi 

del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato 

per selezionare la migliore offerta; 

 

Visto l’art. 36. del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1 e 2, lett. a), i quali stabiliscono che: 

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 

comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

- Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per gli affidamenti di importo 

inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per 

amministrazione diretta. 
 

Visto ancora l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente: 

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri.»; 

 

Ritenuto inoltre che, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di 

effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al 

criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a 

base di affidamento “a corpo”, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita 

dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo; 

 

Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione 

appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in 
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oggetto è quello secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della 

legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori 

pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.  ZB22483A99 e la ditta affidataria 

dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si 

applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata diretta con 

invito ad almeno cinque operatori economici è stato attribuito il codice CUP n. C57H17000910006 

(Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento 

cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP); 

 

Ritenuto di approvare lo schema della lettera di invito con il relativo allegato, predisposta dal 

Servizio Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le 

ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di 

applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso 

D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento 

esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 

succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori 

pubblici; 

 

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con 

d.P.R. n. 207/10; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento del 

contratto d’appalto dei lavori in oggetto:  
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OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione dei lavori 

relativi al progetto lavori di manutenzione straordinaria con 

adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato 

denominato EX STRADA MILITARE Via Bolchini – 

VASP SV647. 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Il presente progetto definitivo - esecutivo prevede l’allargamento del 

tracciato portando la sede di transito, banchina compresa, dagli attuali 

2.2 m a 3.0 m costanti su tutto il tracciato, nonché la regimazione 

delle acque di scorrimento superficiale con la creazione di un sistema 

di cunettoni trasversali e longitudinali, e locali opere accessorie al 

fine di garantire la stabilità delle scarpate.  

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è Scrittura 

privata. 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale 

d’appalto approvato contestualmente al progetto definitivo – 

esecutivo. 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36, c.2, 

lettera a) 

La selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento previa consultazione di cinque 

operatori economici, individuati con sorteggio pubblico, con gara 

redatta su negozio informatico del portare ARCA di REGIONE 

LOMBARDIA. Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 4 

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio 

del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori in 

appalto fissato in €. 38.147,33 (I.V.A. esclusa) in applicazione di 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con 

offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a 

base di affidamento, “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 

ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non si è ritenuto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia in 

considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita 

dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base 

del progetto esecutivo e sia perché l’appalto non è caratterizzato da 

un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi previste si 

svolgono secondo procedure largamente standardizzate. 

 

3) di approvare lo schema di lettera di invito alla gara informale che, allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

4) di dare atto che la spesa è riferita al CIG n. ZB22483A99; 

 

5) di dare atto che il suddetto progetto è riferito al CUP: C57H17000910006; 

 

6)  di dare atto che la spesa di euro € 50.627,92= e finanziata per € 41.556,43 con contributo di 

Regione Lombardia relativamente all’Operazione 1.3.01 (Programma di Sviluppo Rurale PSR) e per 

€ 9.071,49 con fondi propri di bilancio; 

 

7) impegnare la spesa di € 50.627,92, è inserita nel quadro economico di progetto approvato con 

deliberazione di G.C. N. 09/2018 è imputata al seguente codice di bilancio 20901051 Missione 9 – 

Programma 2; 
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8) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

 

9) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente 

la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.marzio.va.it. 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Tecnica 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESTA 

 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di € 50.627,92 per l’'impegno di spesa di cui trattasi; 

b) che la suddetta spesa è imputata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 09/02/2 

capitolo 20901051 art. 1 “ripristino strade agro-silvo-pastorali”;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   28/07/2018 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 18.08.2018   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 18.08.2018. 

N.   188/2018           Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to  Enrica LOMBARDO 
 

 


