
 

 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

N.  PST / 191 / 2016   DEL  22-12-2016 
 
 
 

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE BIOLLE. 
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SU ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA, APPROVAZIONE DOCUMENTI 
DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP B11B16000210004 - CIG 6875455CF1 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il progetto definitivo/esecutivo con oggetto “opere di completamento della rete di raccolta acque meteoriche 
in via delle Biolle” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 21/06/2016; 

Vista la necessità di realizzare il progetto di cui sopra al fine di risolvere le problematiche di raccolta delle acque meteoriche 
ed il relativo rifacimento del manto stradale della via delle Biolle che riversa in pessime condizioni; 

Ritenuto opportuno affidare a procedura negoziata i suddetti lavori; 

Vista la determinazione del Responsabile del settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 163 del 22.11.2016 per 
pubblicazione indagine di mercato su arca Sintel regione Lombardia relativa ai lavori in oggetto. 
 
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso il mercato 
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi 
di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui al 
comma 2 del succitato art.37 del D. Lgs 50/2016;  

Atteso che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica 
amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARCA SpA (Azienda Regionale 
Centrale Acquisti), soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia, ha messo a 
disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-Procurement “Sintel” - Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con 
sistemi telematici, rappresentando un importante opportunità per la razionalizzazione e dematerializzazione del 
procedimento, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza; 

Ritenuto di procedere all’individuazione dell’affidatario dei lavori mediante la piattaforma regionale ARCA-SINTEL con 
modalità di “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando” mediante invito a presentare offerta alle condizioni 
di cui al Bando di gara, al Disciplinare e alla Lettera d’invito, relativamente all’affidamento dei lavori in argomento, 
rispondenti alle caratteristiche operative e funzionali dei lavori suindicati, ed allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale e con la stessa in approvazione; 

Ritenuto che la procedura sarà svolta applicando il criterio del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, e rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti individuati dalla precedente indagine di mercato e 
qualificati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA; 

Rilevato che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura 
negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

Precisato, altresì, che si provvederà, in sede di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, alla rideterminazione definitiva del 
predetto importo, in virtù del ribasso offerto, tramite la Piattaforma Arca Sintel, dall’operatore aggiudicatario; 



 

 
Ritenuto di approvare gli allegati Bando di gara, disciplinare e lettera di invito necessari all’avvio della procedura negoziata 
sulla piattaforma Arca Sintel;  

Visto il comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che nel bando sia stabilita la sanzione pecuniaria nei casi 
previsti in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non 
superiore a 5.000 euro;  

Ritenuto di stabilire nella misura di € 500,00 la sanzione pecuniaria sopracitata;  

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di 
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012; 

Precisato che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alida Amelia istruttore tecnico del settore programmazione e 
sviluppo del territorio; 

Richiamati:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 di approvazione del P.E.G. 2016;  
- la determinazione del responsabile del settore PST n 125/2015 di affidamento incarico per la revisione del 

progetto esecutivo 1° lotto e progetto definitivo ed esecutivo delle opere di completamento via Biolle. 
 

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000), come da allegato; 

Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali); 
- il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio); 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti); 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Decreto del Sindaco n. 52 del 12.07.2016 di conferimento incarico di Responsabile Settore Programmazione e 

Sviluppo del Territorio per tutto l’anno 2016; 
DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono le 
motivazioni; 

2. di attivare apposita procedura negoziata al fine di addivenire, sulla piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA, 
all’aggiudicazione delle “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE 
BIOLLE”; 

3. di approvare gli allegati schemi di Lettera d’invito, bando di gara e disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto; 

4. Di dare atto che la procedura sarà svolta applicando il criterio del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, e rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti individuati dalla precedente indagine di 
mercato e qualificati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA; 

5. di impegnare l’importo di € 154.780,69 ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di 
cui al punto 5 punto 4, così finanziati: 

- per lavori con mutuo per euro 150.000,00: 

- per lavori con oneri per euro 2.786,69; 

- per incentivi con oneri per euro 1.994,00. 

 

Importo €     
(I.V.A. compresa) 

Capitolo Missione Programma Codice  Voce esercizio 

150.000,00 2026004 10 5 2 02 01 09 012 Infrastrutture stradali 
2016 

2.786,69 2026004 10 5 2 02 01 09 012 Infrastrutture stradali 
2016 

1.994,00 2026004 10 5 2 02 01 09 012 Infrastrutture stradali 
2016 

CIG: 6875455CF1 

 
 



 

 
6. di dare atto che si provvederà, in sede di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, alla rideterminazione definitiva 

dell’importo di contratto; 

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n° 78/2009 è stata verificata la compatibilità del 
pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il programma 
dei pagamenti. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Arch. Donato Belloni 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

Istruttoria: Bongiorni. 
 
ALLEGATI: 

- schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e Lettera d’invito. 

 
  

 
 


