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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade
Servizio:

Ufficio Strade e Segnaletica

OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE :

ACCORDO QUADRO 2021-2024 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DEL D.L N. 77 DEL
2021. IMPORTO COMPLESSIVO 473.000,00 EURO ONERI FISCALI INCLUSI

Determinazione del Dirigente adottata in data 20/07/2021 n.
847

Proposta N°: 2021/3254 del 13/07/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE - ACCORDO QUADRO 2021-2024 – PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB.
2.2), DEL D.L N. 77 DEL 2021. IMPORTO COMPLESSIVO
473.000,00 EURO ONERI FISCALI INCLUSI

Premesso che:
 l’articolo 14 del D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” al comma 1 che
recita: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi;b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c)
alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”;



con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 veniva approvato il
progetto (e i relativi elaborati progettuali) per i lavori di manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale “Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale periodo dal 01/05/2021 al
31/04/2024” e il relativo quadro economico di seguito riportato, provvedendo
all’impegno di spesa di 473.000,00 euro:
QUADRO ECONOMICO
1 LAVORI A BASE D’APPALTO
a Importo complessivo dei lavori a misura
b Costi per la sicurezza
c Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a - 1b
2

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. n.
a 50/2016
2% di 1 a)
Spese tecniche relative al coordinamento della
b
sicurezza in fase di esecuzione
Contributo per l’attivazione delle procedure di
c selezione del contraente a favore dell’Autorità
LL.PP.
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
d tecniche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto,
e altri eventuali collaudi specialistici
e I.V.A. 22% sulla voce 1 a)
Importo totale somme a disposizione

373.039,0 373.039,
0
00
11.400,00
361.639,
00

7.460,78
9.000,00
225,00
1.206,64
82.068,58
99.961,0 99.961,0

0
TOTALE



0
473.000,
00

ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, è stata eseguita la verifica preventiva
della progettazione come risultante dal verbale di validazione del 06/05/2020,
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vladimiro Visco Gilardi
del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia – Servizio Gestione Sottoservizi
e Manutenzione Strade.

Dato atto che:
 nello Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, inerente l’intervento in
questione, si contemplano gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché
l’oggetto del contratto stesso e le clausole essenziali;
 il progetto di manutenzione ordinaria delle strade comunali prevede
esclusivamente l’esecuzione di lavori in categoria OS10 “segnaletica stradale non
luminosa”, per i quali il Ministero Infrastrutture e Trasporti non ha ancora
provveduto a pubblicare i relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM);
 il progetto non prevede la suddivisione in lotti poiché la suddivisione risulterebbe
tecnicamente di difficile gestione e contrastante con i principi di economicità,
efficienza ed efficacia nella Pubblica Amministrazione;
 il finanziamento per la realizzazione di detti lavori avverrà mediante fondi propri
del Comune come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 622 del
07/06/2021;
 l’intervento in oggetto, essendo relativo alla manutenzione della segnaletica
stradale, non comporta spese indotte ai sensi dell’art. 200 del D.lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare:
- il comma 1, il quale dispone che “Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti
dal presente codice o dalle norme vigenti”;
- il comma 2 primo periodo, il quale stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
[...]”;
- il comma 3, secondo il quale “La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene
mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice”.
Considerato che ai sensi dell’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze” del D.lgs. n. 50/2016 “[...] le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 […] procedono mediante utilizzo autonomo
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
Considerato che l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del
D.lgs. n. 267/2000 al comma 1 prevede che “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
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”.

Ritenuto pertanto di procedere alla trasmissione del progetto dei lavori di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale “Accordo Quadro per
l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale periodo
2021-2024” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 alla
Centrale Unica Acquisti (CUA), per
l’indizione della gara, gestita mediante la
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARIA Lombardia,
mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, come previsto dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L n. 77 del 2021 , indicando quanto segue:
fine del contratto: esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale – Accordo Quadro periodo 2021-2024, per un importo complessivo IVA
esclusa pari a 373.039,00 euro così distinto:

Importo
misura

complessivo

dei

lavori

a 373.039,00 euro

Costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta

11.400,00 euro

Importo lavori soggetto a ribasso 361.639,0 euro
d’asta
0
oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda Schema di contratto e
Capitolato Speciale d’Appalto;
modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa indagine di mercato di
cui all’art. 2 comma b legge 120/2020 mediante piattaforma Sintel;
criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis
del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori
viene garantita dal Capitolato Speciale d’Appalto di progetto e dal punto di vista
tecnologico non vi sono margini per una valutazione qualitativa.
Dato atto che :
con prot. n. 51276 del 24/06/2021 la Centrale Unica Acquisti (CUA) ha indetto una
manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di un elenco di candidati
interessati all'invito a successiva procedura negoziata, alla quale hanno partecipato 67
operatori economici. Tra i quali , previo sorteggio con le modalità indicate nella stessa
manifestazione di interesse saranno individuati n. 10 candidati da invitare.
Tutto ciò premesso e considerato si propone di:
1. trasmettere il progetto alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) il progetto dei lavori di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale – Accordo Quadro per
l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale periodo
2021-2024, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021;
2. autorizzare la contrattazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per affidare
l’esecuzione dei lavori sopra descritti secondo le indicazioni delle premesse;
3.
richiedere alla Centrale unica d'Acquisto e Gare l'indizione della procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 c 2 lett. a) 2.2 del D. 77/2021attraverso
Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione Telematica di ARIA Lombardia) per
l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale periodo
2021-2024, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021;
4. approvare i documenti di gara allegati alla presente ( Lettera invito – Disciplinare di
gara e Allegato A – Istanza di partecipazione);

5. dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs
50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
del Responsabile Unico del Procedimento.
Il

Responsabile

Unico

del

Procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in
vigore;
Visto il D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
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. n. 267/2000;

DETERMINA
1.

DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) il progetto dei lavori di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale – Accordo Quadro per
l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale
periodo 2021-2024, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 622 del
07/06/2021.

2. DI AUTORIZZARE la contrattazione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 per
affidare l’esecuzione dei lavori sopra descritti secondo le indicazioni delle
premesse.

3. DI RICHIEDERE alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) l’indizione della gara secondo
la secondo la procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 2
comma b della legge 120/2020, mediante l’utilizzo della piattaforma di
e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARIA Lombardia, secondo i
contenuti dei documenti progettuali approvati con Determinazione Dirigenziale n.
622 del 07/06/2021 e secondo quanto di seguito indicato:
fine del contratto: esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale – Accordo Quadro periodo 2021-2024, per un importo complessivo IVA
esclusa pari a 373.039,00 euro così distinto:

Importo complessivo dei lavori a misura 373.039,0 euro
0
Costi per la sicurezza non soggetti a 11.400,00 euro
ribasso d’asta
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

361.639, euro
00

oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda Schema di contratto e
Capitolato Speciale d’Appalto;
modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa indagine di mercato di
cui all’art. 2 comma b legge 120/2020 mediante piattaforma Sintel;
criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis
del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori
viene garantita dal Capitolato Speciale d’Appalto di progetto e dal punto di vista
tecnologico non vi sono margini per una valutazione qualitativa.
4.

DI APPROVARE i documenti di gara allegati alla presente, quali parte integrante non
pubblicabile
- Lettera invito – Disciplinare di gara
- Allegato A – Istanza di partecipazione

5. DI DARE ATTO che si provvederà con l’atto di aggiudicazione dei lavori in
argomento a impegnare e prenotare le somme necessarie per la copertura
finanziaria del quadro economico di cui sopra.
6.

DI IMPEGNARE la somma di Euro 225,00 per il pagamento del contributo, da
versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67 della legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell’Autorità
medesima del 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, al capitolo 1070255 del
bilancio 2021 al capitolo 1070255 del bilancio 2021.

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti dello scrivente Dirigente.
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile.
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2021

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
1.03.02.16.001

Movimento

Importo

Vincolo

225,00

FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1070255 SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' AVCP E SPESE CUC
Soggetto ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett

ALLEGATI

- 1. Lettera invito-Disciplinare di gara - SEGNALETICA ORIZZONTALE (1).pdf (impronta:
3F6EAB715B3E6BBFAA2159CD40638314D0A11920DFC33A8A26E4556271E52A04 )
- 2. Allegato A) istanza partecipazione.pdf (impronta:
CA38E04873100D0C178C3559979B56D99306AD9451960070C50467B20C5A5E81)

