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Proposta N°: 2019/3842 del 28/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INVERNALE DELLE
STRADE COMUNALI COMPRENSIVO DELLO SGOMBERO NEVE DI
STRADE E PIAZZE - ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2019/2022 DAL
15/11/2019 AL 30/06/2022 – CIG 80147637A7 – APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
➢ con Determinazione dirigenziale a contrarre 1072 del 17/9/2019 è stato approvato il
progetto per i lavori di "Manutenzione invernale delle strade comunali comprensivo
di sgombero neve di strade e piazze comunali – accordo quadro triennio 2019/2022",
dando atto che veniva stabilita la modalità di scelta del contraente ai sensi
dell'art.36 comma 2, lettera c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con
aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36 comma 9 bis, e dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
➢ con determinazioni dirigenziali n. 1014/2019 e n. 1136/2019 sono stati approvati i
documenti di gara ed indette rispettivamente l'indagine di mercato e la successiva
procedura negoziata, come stabilito nella determinazione a contrarre sopra
richiamata, approvando inoltre l'elenco dei candidati da invitare a procedura
negoziata secondo quanto disposto dall'ufficio del Rup, segretato agli atti d'ufficio;
➢ in data 18/10/2019 sono terminate le operazioni di gara, dettagliate nella Relazione
allegata;
Considerato, pertanto, che risulta necessario procedere all'approvazione del verbale di gara
medesimo generato da Sintel, come meglio evidenziato nella Relazione di cui sopra;
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•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento allegata al presente atto e
concordando con quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di prendere atto del verbale di gara generato da Sintel (Allegato A), relativo all'esito
della procedura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 9 bis, e dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, avviata per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione invernale
delle strade comunali comprensivo di sgombero neve di strade e piazze comunali –
accordo quadro triennio 2019/2022";
2. di dare atto che da verbale Sintel risulta aggiudicatario dei lavori la società RONZONI
SRL (C.F/P.IVA03078140963) con sede legale via Cacciatori della Alpi n. 109 –
Seveso (MB);
3. di trasmettere la presente determinazione all' ufficio del Rup, per i successivi
adempimenti di competenza.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO

ALLEGATI

- Allegato 1 - ELENCO CANDIDATI (impronta:
715685FD4FCF1C07667D4B9AAB115F7CD477A01B00AC63B067525604B2F7FF7C)

- ALLEGATO A - VERBALE SINTEL (impronta:
708B0C369890A4BA380FED9945A91D95C91BB8C4946C1FC34C25413B6CE4EBFB )

- RELAZIONE (impronta:
5F0524731A106DB8650D580631168FBD798C6BFAF8A3E1A1D14AC5CAE90AA0CA )

