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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI 

IMPORTO COMPRESO TRA I 40.000,00 EURO ED I 150.000,00 EURO. 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 
50/2016.           
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. E TECNI CO MANUTENTIVO 
 

- Considerato che per attuare i programmi dell’Amministrazione Comunale risulta necessario 
avviare le procedure di affidamento dei lavori di seguito indicati: 

o “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al 
concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo Lotto A e B – CIG: 
6895071895 – CUP: D37B16000170004”; 

o “Manutenzione straordinaria manti stradali – CIG: 6897349075 – CUP: 
D37H16000930004”; 

- Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 
presupposti per procedere  alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro ; 

- Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

- Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro; 

- Constatato, in relazione all’opera denominata “Manutenzione straordinaria manti stradali – CIG: 
6897349075 – CUP: D37H16000930004”, ai sensi dell’art. 51, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che i 
lavori non possono essere ulteriormente scomposti in lotti in quanto appartenenti ad un unico 
centro di costo comportante una gestione economico – finanziaria unitaria; 

- Constatato, in relazione all’opera denominata “Opere di riqualificazione e sistemazione della 
viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo Lotto 
A e B – CIG: 6895071895 – CUP: D37B16000170004”, che la stessa è stata suddivisa in lotti 
funzionali di cui il presente costituisce i primi due lotti accorpati in quanto insistenti sulla stessa 
area, così come previsto dal combinato disposto dall’art. 3, co. 1, lett. qq) e gggg) e dell’art. 51 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e che il terzo lotto, afferente ad un successivo esercizio di bilancio, ha un 
importo tale che la somma dei totali 3 lotti risulta di importo complessivo inferiore a 150.000,00 
euro; 

- Considerato che, per entrambe le opere su menzionate, a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016  si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il 
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori; 

- Ritenuto, al fine di individuare gli operatori privati da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento dei lavori sopra indicati, pubblicare all’Albo Pretorio e sul Profilo del Committente 



degli avvisi di manifestazione di interesse al fine di permettere a chi fosse interessato a partecipare 
alle stesse, di presentare la propria candidatura in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 216, co. 
9 del D.Lgs. n.50/2016; 

- Ritenuto precisare in relazione all’opera denominata “Opere di riqualificazione e sistemazione 
della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo 
Lotto A e B – CIG: 6895071895 – CUP: D37B16000170004” che: 

o La categoria a cui appartengono i lavori è la OG1; 

o L’importo a base d’asta è: euro 71.746,75 oltre iva; 

o Luogo di esecuzione:  frazione Tonengo di Mazze’ presso area esterna della scuola 
elementare; 

o Tempo stimato: 60 (sessanta giorni) 

o Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.  50 da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo a corpo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

o Contratto: da stipularsi “a corpo” 

o Termini di pubblicazione dell’avviso di manifestazione interesse: non meno di 15 
giorni e comunque fino alle ore 12:00 del 20/12/2016 e sorteggio delle ditte da invitare 
tra coloro che hanno manifestato il propri interesse alle ore 15:00 del giorno 
21/12/2016; 

- Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, occorre 
adottare determinazione a contrattare con le indicazioni di seguito esposte in relazione alle due 
opere da appaltare, necessarie per l’indizione della procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. b) 
del D. Lgs.50/2016: 

- Ritenuto precisare in relazione all’AVVISO 1/2016 LL.PP. inerente l’opera denominata “Opere di 
riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola 
elementare della frazione Tonengo Lotto A e B – CIG: 6895071895 – CUP: D37B16000170004” 
che: 

o La categoria a cui appartengono i lavori è la OG1; 

o L’importo a base d’asta è: euro 71.746,75 oltre iva; 

o Luogo di esecuzione:  frazione Tonengo di Mazze’ presso area esterna della scuola 
elementare; 

o Tempo stimato: 60 (sessanta giorni) 

o Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.  50 da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo a corpo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

o Contratto: da stipularsi “a corpo” 

o Termini di pubblicazione dell’avviso di manifestazione interesse: non meno di 15 
giorni e comunque fino alle ore 12:00 del 20/12/2016 e sorteggio delle ditte da invitare 
tra coloro che hanno manifestato il propri interesse alle ore 15:00 del giorno 
21/12/2016; 



o Operatori che possono presentare manifestazione di interesse: operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ovvero gli operatori economici che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 
possesso dei requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa, previsti dall’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dall’art. 78 e 79 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ; 

- Ritenuto precisare in relazione all’AVVISO 2/2016 LL.PP. inerente l’opera denominata 
“Manutenzione straordinaria manti stradali – CIG: 6897349075 – CUP: D37H16000930004” che: 

o La categoria a cui appartengono i lavori è la OG3; 

o L’importo a base d’asta è: euro 72.555,20 oltre iva; 

o Luogo di esecuzione:  strade comunali sul territorio comunale; 

o Tempo stimato: 60 (sessanta giorni) 

o Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.  50 da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo a corpo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

o Contratto: da stipularsi “a corpo” 

o Termini di pubblicazione dell’avviso di manifestazione interesse: non meno di 15 
giorni e comunque fino alle ore 12:00 del 22/12/2016 e sorteggio delle ditte da invitare 
tra coloro che hanno manifestato il propri interesse alle ore 15:00 del giorno 
23/12/2016; 

o Operatori che possono presentare manifestazione di interesse: operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ovvero gli operatori economici che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 
possesso dei requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa, previsti dall’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dall’art. 78 e 79 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Gli operatori devono essere obbligatoriamente 
l’iscrizione al bando “Lavori di manutenzione stradali – ferroviari ed aerei”  del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le categorie OG3 – OG4. 
Si evidenzia che il bando è attivo sul Mepa (www.acquistiinretepa.it) dal 
01/07/2016 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo 
inferiore a 1.000.000,00 euro; 

- Ritenuto, al fine di dare applicazione ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, approvare gli avvisi pubblici di pre informazione, allegati in bozza 
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da pubblicare all’albo pretorio digitale e 
sul sito istituzionale per non meno 15 giorni consecutivi, con l’obiettivo di individuare i soggetti 
idonei da invitare alla procedura negoziata, che dovranno essere almeno 10 e riservando la facoltà 
al responsabile del procedimento di: 

a) selezionare gli operatori economici da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni 
di interesse fosse superiore a 10, mediante sorteggio pubblico nelle date già previste e 
predeterminate;  
b) individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo di 10, qualora il 
numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore; 

- Dato atto che: 



a) i predetti avvisi hanno funzione esclusivamente di pubblicità – notizia e pertanto non sono 
vincolanti per l’ente  
b) l’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’ente a procedere all’aggiudicazione; 

- Visto il D. lgs. 50/2016; 

- Dato atto che: 

a) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato 
il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

a) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

- Visti: 

a) il D.Lgs. n. 267/2000; 
b) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
c) Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
d) Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
e) Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
f) Visto il regolamento comunale di contabilità; 
g) Visto il regolamento comunale dei contratti; 

- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 4  del 31.12.2015 di nomina del responsabile 
servizio tecnico ll.pp.  e tecnico manutentivo con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento delle opere di 
seguito elencate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi della normativa vigente: 

a. “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al 
concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo Lotto A e B – CIG: 
6895071895 – CUP: D37B16000170004”; 

b. “Manutenzione straordinaria manti stradali – CIG: 6897349075 – CUP: 
D37H16000930004”; 

2) di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
n. 50/2016, si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati sulla base tramite elenco 
di operatori economici individuati a seguito di pubblicazione di avvisi di manifestazione di 
interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

3) per le motivazioni di cui in premessa ed in base a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs. 50/2016, di adottare determinazione a contrattare con approvazione degli avvisi di 
manifestazione di interesse nel seguito indicati al fine di selezionare gli operatori da invitare alle 
successive procedure negoziate ex art. 36, comma 2,  lett. b) del D. Lgs.50/2016: 



- AVVISO 1/2016 LL.PP. inerente l’opera denominata “Opere di riqualificazione e sistemazione 
della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo 
Lotto A e B – CIG: 6895071895 – CUP: D37B16000170004” che: 

o La categoria a cui appartengono i lavori è la OG1; 

o L’importo a base d’asta è: euro 71.746,75 oltre iva; 

o Luogo di esecuzione:  frazione Tonengo di Mazze’ presso area esterna della scuola 
elementare; 

o Tempo stimato: 60 (sessanta giorni) 

o Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.  50 da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo a corpo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

o Contratto: da stipularsi “a corpo” 

o Termini di pubblicazione dell’avviso di manifestazione interesse: non meno di 15 
giorni e comunque fino alle ore 12:00 del 20/12/2016 e sorteggio delle ditte da invitare 
tra coloro che hanno manifestato il propri interesse alle ore 15:00 del giorno 
21/12/2016; 

o Operatori che possono presentare manifestazione di interesse: operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ovvero gli operatori economici che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 
possesso dei requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico 
organizzativa, previsti dall’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dall’art. 78 e 79 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ; 

- AVVISO 2/2016 LL.PP. inerente l’opera denominata “Manutenzione straordinaria manti stradali – 
CIG: 6897349075 – CUP: D37H16000930004” che: 

o La categoria a cui appartengono i lavori è la OG3; 

o L’importo a base d’asta è: euro 72.555,20 oltre iva; 

o Luogo di esecuzione:  strade comunali sul territorio comunale; 

o Tempo stimato: 60 (sessanta giorni) 

o Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.  50 da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo a corpo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 

o Contratto: da stipularsi “a corpo” 

o Termini di pubblicazione dell’avviso di manifestazione interesse: non meno di 15 
giorni e comunque fino alle ore 12:00 del 22/12/2016 e sorteggio delle ditte da invitare 
tra coloro che hanno manifestato il propri interesse alle ore 15:00 del giorno 
23/12/2016; 

o Operatori che possono presentare manifestazione di interesse: operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ovvero gli operatori economici che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in 
possesso dei requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico 



organizzativa, previsti dall’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dall’art. 78 e 79 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Gli operatori devono essere obbligatoriamente 
l’iscrizione al bando “Lavori di manutenzione stradali – ferroviari ed aerei”  del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le categorie OG3 – OG4. 
Si evidenzia che il bando è attivo sul Mepa (www.acquistiinretepa.it) dal 
01/07/2016 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo 
inferiore a 1.000.000,00 euro; 

 
4) al fine di dare applicazione ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità 

e trasparenza, di approvare gli avvisi pubblici  di pre informazione sopra elencati , allegati in 
bozza alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da pubblicare all’albo pretorio 
digitale e sul sito istituzionale per almeno 15 giorni consecutivi, con l’obiettivo di individuare i 
soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, che dovranno essere almeno 10e riservando la 
facoltà al responsabile del procedimento di: 

a) selezionare gli operatori economici da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni 
di interesse fosse superiore a 10 , mediante sorteggio nelle date prestabilite;  
b) individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo di 10, qualora il 
numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore; 

6) di dare atto che: 
a) il predetto avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità – notizia e pertanto non è vincolante 
per l’ente  
b) l’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’ente a procedere all’aggiudicazione; 

7) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 
di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere favorevole. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Arch. Arturo ANDREOL 
 
 
 
 



 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 01/12/2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 750 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 14/12/2016 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


