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SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 67 
 

“DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE 
DEI LAVORI DI: OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA ALL’INTERNO DELL’AREA DENOMINATA - 
PL1 - DEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (LO) - 

CIG: 7324806D1E. ” 
 

Del 13/04/2018 

 



 

IL SOTTOSCRITTO Nicola Buonsante 
 

RESPONSABILE del 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Visti: 
- la deliberazione G.C. n. 72 del 28/10/2016 con la quale è stata attribuita la responsabilità 

dell’Ufficio e dei Servizi Tecnici al Sig. Sindaco Nicola Buonsante con decorrenza 01/11/2016 ai 
sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000; 

- il provvedimento del Sindaco n. 06/2015 con il quale la dipendente Cristina Lampugnani è stata 
nominata responsabile dei Servizi Finanziario, Tributario e Bilancio; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 10 del 01/03/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);  

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 62 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori inerenti la “realizzazione delle Opere di 
Urbanizzazione Primaria all’interno dell’area denominata PL1 del Comune di Borgo San Giovanni”; 

Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto 
approvato con il sopra citato atto; 

Considerato che la somma a base di gara è superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 
1.000.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l’obbligo di invitare almeno 15 operatori; 

Ritenuto che, principalmente per quanto espressamente previsto dalla norma, non sia necessario 
procedere per mezzo di procedura aperta, anche perché la procedura negoziata garantisce 
comunque la massima partecipazione visti gli obblighi di procedere con l’indagine di mercato 
preliminare, ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, invitando quindi operatori economici; 

Visto il testo vigente dell’art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006, che così 
prescrive: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

Considerato che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli 
acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata Legge 296/2006, come modificata dalle Leggi 
94/2012, 135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), tramite la propria centrale di 
committenza regionale, ora ARCA S.p.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a 
disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement 
Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

Ritenuto altresì opportuno procedere all’individuazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema telematico SINTEL di ARCA S.p.A.;    

Viste in particolare le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 



Ritenuto di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso del seguente requisito 
selettivo: possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella 
seguente Categoria: Cat. Prevalente “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari”  – almeno 
per la classifica III; 

Preso atto:  
- di adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice con applicazione 
dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8; 

- che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;   

Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato 
utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare 
valore tecnologico e quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 13, comma 2, della L. n. 180/2011, 
nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti 
funzionali o lavorazioni in quanto “trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che 
l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; la 
suddivisione può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o 
troppo costosa; l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente 
di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; i costi di transazione e di gestione dell’appalto con 
più appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla 
suddivisione in lotti”; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti 
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, 
il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
Dato atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: realizzazione opere di 
urbanizzazione primaria  

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: realizzazione delle seguenti 
opere: 
- rete fognaria acque bianche; 

- rete fognaria acque nere; 

- predisposizione di cavidotti 
per futuri impianti di 
telefonia, energia elettrica 
distribuzione lotti; 

- scavi per realizzazione di 
rete acqua pubblica; 

- scavi per realizzazione di 
rete gas; 

- cavidotti e posa di pali per la 



rete pubblica illuminazione; 

- formazione di aree per 
futuro verde pubblico; 

- strade di servizio al piano di 
lottizzazione; 

- copertura di un tratto di 
roggia Vitalona; 

- realizzazione di marciapiedi; 

- realizzazione di vasca 
volano per scarico nella 
Roggia Barbavaria; 

- demolizione di fabbricati 
esistenti che insistono nelle 
aree interessate dalle opere 
di urbanizzazione. 

 

 FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: i lavori dovranno essere 
eseguiti secondo le esigenze 
dell’amministrazione comunale 
e concludersi entro 180 giorni, 
naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE: 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, del giorno undici del mese di dicembre 2017, 
predisposto dal Responsabile del Procedimento del Comune di Borgo San Giovanni, di cui all’art. 
26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile: 
- Verbale di sorteggio pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la procedura 

negoziata di che trattasi il quale riporta l’indicazione dei protocollo di arrivo dell’istanza di 
ciascun operatore, senza indicare il nominativo dello stesso – depositato agli atti di questo 
Servizio, ma sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

- Capitolato Speciale di appalto (Allegato A); 

- Quadro Economico generale (Allegato B); 

- Elenco Prezzi unitari (Allegato C); 

- Piano di sicurezza e coordinamento (Allegato D);  

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: manuale d’uso (Allegato E); 



- Computo metrico estimativo (Allegato F); 

- Tavole di progetto (Allegato G); 

Dato atto che il Comune di Borgo San Giovanni ha proceduto all’approvazione della convenzione 
per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 88, Legge 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Dato quindi atto che la gara sarà espletata dalla CUC della Provincia di Lodi; 

Rilevato che in conformità a quanto disposto dall’art. 29 commi 1 e 2, trattandosi di procedure 
negoziate senza bando, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato su: 
- Albo pretorio della CUC (Centrale Unica di Committenza presso la Provincia di Lodi) e del 

Comune associato per il quale viene espletata la gara (Comune di Borgo San Giovanni); 

- Profilo di committente della CUC (sito internet della Provincia di Lodi) e del Comune associato 
per il quale viene espletata la gara (sito internet del Comune di Borgo San Giovanni); 

- Sito regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici; 

oltre che sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza della 
Regione Lombardia, in virtù della scelta di gara telematica che si intende effettuare; 

Ritenuto altresì di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.borgosangiovanni.lo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013; 

Evidenziato che, trattandosi di appalto di lavori sottosoglia, ai sensi degli artt. da 59 a 64 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure negoziate, senza bando, il termine per la ricezione delle 
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non 
può essere inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell’invito; 

Rilevato che è necessario provvedere al pagamento del contributo per il finanziamento dell’ANAC, 
ai sensi della deliberazione n. 1377 dell’Autorità del 21/12/2016 con le modalità e i termini di cui 
all’art. 3 dello stesso provvedimento; 

Visto che il presente appalto è superiore a € 300.000,00 e inferiore a € 500.000,00 e che pertanto, 
in base a quanto previsto dalla suddetta deliberazione del 21/12/2016 il contributo dovuto è pari a 
€ 225,00;           

Ritenuto di dover prenotare la spesa complessiva di € 515.689,47 (IVA 22% ed oneri di sicurezza 
compresi) che trova disponibilità al titolo 2 Missione 010 Programma 005 Macroaggregato 202 
PdC 2020109012 del bilancio di previsione 2018-2020 (esigibilità 2018); 

Ritenuto di dover impegnare, per il versamento obbligatorio all’ANAC, all’interno della suddetta 
spesa prenotata, l’importo di € 225,00 al titolo 1 Missione 001 Programma 002 Macroaggregato 
103 PdC 1030299999 del bilancio di previsione 2018-2020 (esigibilità 2018);   

Richiamata la Legge n. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto 
che la presente trattativa è stata inserita nel sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, 
numero lotto CIG: 7324806D1E; 

Preso atto, altresì, che con delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 è stato istituito il “sistema per 
l’attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)” e che per tali lavori il 
CUP risulta essere: H21B17000220004; 

Visti:  
• l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’art. 75, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 



Valutato quindi che esistono i presupposti per procedere a stipulare il contratto relativo a tali lavori 
di cui trattasi;  

Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c) del Codice degli 
Appalti, per l’affidamento dei lavori di realizzazione “di opere di urbanizzazione primaria 
all’interno dell’area denominata PL1”, per un importo stimato posto a base di gara pari ad € 
468.808,61 (IVA esclusa) di cui gli Oneri della sicurezza - ex D.Lgs. n. 81/2008 - non soggetti a 
ribasso d’asta sono pari ad € 13.329,00 (IVA esclusa), tramite piattaforma Regionale ARCA-
SINTEL. 

3) Di approvare il verbale di sorteggio pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la 
procedura negoziata di che trattasi il quale riporta l’indicazione dei protocollo di arrivo 
dell’istanza di ciascun operatore, senza indicare il nominativo dello stesso - (lo stesso, 
completo, è agli atti di questo Servizio e sarà a disposizione dal giorno successivo la 
presentazione delle offerte). 

4) Di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di realizzazione “di opere di urbanizzazione 
primaria all’interno dell’area denominata PL1”, con il criterio del prezzo più basso, mediante 
l’invito a quindici (15) operatori economici individuati con la suddetta indagine preliminare di 
mercato, i cui nominativi in questa sede non vengono pubblicizzati ma vengono custoditi agli 
atti d’ufficio, per essere resi noti solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 

5) Di dare atto che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata in favore del soggetto che 
presenterà l’offerta con il prezzo più basso – mediante ribasso sull’importo a base di gara - e 
secondo le modalità indicate nell’allegata lettera d’invito. 

6) Di approvare gli atti di gara, che si sostanziano in:  

- Capitolato speciale di appalto (Allegato A); 

- Quadro Economico generale (Allegato B); 

- Elenco Prezzi unitari (Allegato C); 

- Piano di sicurezza e coordinamento (Allegato D);  

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: manuale d’uso (Allegato E); 

- Computo metrico estimativo (Allegato F); 

- Tavole di progetto (Allegato G); 

allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa. 
7) Di stabilire per la presente gara, l’utilizzo della piattaforma telematica di e-Procurement 

SINTEL, messa a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione Lombardia. 

8) Di inviare il presente atto, il progetto e i relativi allegati di cui al precedente punto 6) alla 
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi per la redazione della lettera d’invito e 
degli altri documenti di gara, con la collaborazione di questo Comune ivi compresi i nominativi 
dei soggetti che potranno far parte della Commissione giudicatrice (Presidente di gara e 
membri commissione/testimoni di gara) immediatamente dopo il termine di scadenza di 
presentazione delle offerte.  

9) Di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 
nell’allegata lettera di invito. 

10) Di dare atto che l’avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato su: 



- Albo pretorio della CUC (Centrale Unica di Committenza presso la Provincia di Lodi) e del 
Comune associato per il quale viene espletata la gara (Comune di Borgo San Giovanni); 

- Profilo di committente della CUC (sito internet della Provincia di Lodi) e del Comune 
associato per il quale viene espletata la gara (sito internet del Comune di Borgo San 
Giovanni); 

- Sito regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici; 

oltre che sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel della Centrale di Committenza 
della Regione Lombardia, in virtù della scelta di gara telematica che si intende effettuare. 
 

11) Di dare atto che per la gara in oggetto sono stati definiti i seguenti codici: 

- CIG: 7324806D1E; 

- CUP: H21B17000220004; 

- CPV: 45233120-6 Lavori di costruzione di strade. 

12) Di prenotare al titolo 2 Missione 010 Programma 005 Macroaggregato 202 PdC 2020109012 
del bilancio 2018-2020 la spesa complessiva di € 515.689,47, salvo il più puntuale impegno in 
sede di approvazione del verbale di gara. 

13) Di impegnare per il versamento obbligatorio l’importo di Euro 225,00 al titolo 1 Missione 001 
Programma 002 Macroaggregato 103 PdC 1030299999, a favore di ANAC quale quota di 
contribuzione ad essa dovuta a carico della stazione appaltante. 

14) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Arch. Nicola Buonsante, 
Responsabile del Servizio Tecnico comunale. 

15) Di dare atto che la presente determina: 

• è esecutiva dal momento dell’opposizione del visto di regolarità contabile; 

• va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

• sul profilo del committente di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web www.comune.borgosangiovanni.lo.it 

 (A.G.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sottoscritto Nicola Buonsante, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgo San Giovanni, 
in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della 
procedura di cui all’oggetto; 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni 
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di 
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Nicola Buonsante) 

 
 

……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Nicola Buonsante) 
 

............................................................ 
 
 
 
 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
(Rag. Cristina Lampugnani) 

 
............................................................ 

 
=============================================================== 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 19/04/2018. 

 
 

       Addì 19/04/2018 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 
 

___________________________ 

 

 


