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Generale
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N. 55 TECNICO
 

 
 

OGGETTO:

AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI STRADALI DI ALCUNE VIE
DEL CENTRO ABITATO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG:
674697216E

CIG: 674697216E

AUSA: 0000246981

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha valutato l’esigenza di effettuare una serie di interventi
rivolti al miglioramento della viabilità in modo da garantire una maggior sicurezza per gli utenti,
prevedendo di effettuare i seguenti lavori:

§  riasfaltatura di alcuni tratti e vie comunali;
§  asfaltatura di strada bianca comunale

e più precisamente:
-  Via Roma – tratto da incrocio con S.P.27 e incrocio con Via della Vittoria;
-  Via Roma – tratto da incrocio con Via della Vittoria e civ.n.65;
-  Vicolo Fanfulla;
-  Via delle Rose – tratto da Via Alfieri a civico n.12;
-  Via delle Rose – tratto da civ.n.12 a incrocio con Via A.Volta;
-  Via Benzoni – tratto da civ. n. 18 a incrocio con Via Mons. Milani;
-  Via Incoronata – tratto da incrocio con S.P. n.27 a incrocio con Via Linate;
-  Asfaltatura strada bianca di ingresso laterale al parcheggio del Cimitero;

 
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 25/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria ai manti
stradali di alcune vie del centro abitato”, per un importo complessivo di €.147.000,00, come da Quadro
economico sotto specificato:
 

LAVORI  IMPORTI
Þ      Via Roma – tratto da incrocio con S.P.27 e incrocio con Via della
Vittoria
Þ      Via Roma – tratto da incrocio con Via della Vittoria e civ.n.65

 
€.

 44.172,69
Þ      Vicolo Fanfulla €. 6.283,72
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Þ      Via delle Rose – tratto da Via Alfieri a civico n.12
Þ      Via delle Rose – tratto da civ.n.12 a incrocio con Via A.Volta

€.
17.780,01

Þ      Via Benzoni – tratto da civ. n. 18 a incrocio con Via Mons. Milani €. 5.369,01
Þ      Via Incoronata – tratto da incrocio con S.P. n.27 a incrocio con Via
Linate

€.
10.244,79

Þ      Asfaltatura strada bianca di ingresso laterale al parcheggio del
Cimitero

€.
30.501,66

 €. 114.351,88
Oneri per la sicurezza €. 3.340,42
1 - IMPORTO TOTALE LAVORI (incluso costo manodopera) €    117.692,30
   
SOMME A DISPOSIZIONE   
I.V.A. calcolata al 22%  25.892,31
Imprevisti e arrotondamenti €   3.415,39
2 - SOMME A DISPOSIZIONE €. 29.307,70
   
TOTALE  INTERVENTO (1 + 2) €    147.000,00

 
DATO ATTO
che la spesa conseguente di €.147.000,00 è imputata al Capitolo 2078004 del Bilancio di Previsione
dell'anno in corso;
 
VISTI

Þ      il Testo il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n.
267 e s.m.i. il quale, all’art. 192 “Determinazioni a contrarre e relative procedure “, prevede che la “
Stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

a)  il fine che il contratto si intende perseguire;
b)  l’oggetto del contratto, la 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”;

Þ   l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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;
Þ   l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs
50/2016;

 
RITENUTO di dover provvedere all’appalto dei lavori attivando le procedure per la scelta del contraente;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
 
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 51 del Codice il quale invita le Stazioni Appaltanti a suddividere i
contratti in lotti funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese
ed a motivare la mancata suddivisione in lotti;
 
PRECISATO ALTRESI’
Che secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono:
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§   microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un
totale di bilancio, non superiori a 2 milioni di euro;
§   piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un
totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro;
§   medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;

 

DATO ATTO
che l’appalto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto non è stato suddiviso in lotti funzionali per le
motivazioni seguenti:

a)  la progettazione è stata svolta in modo unitario, per l’intera prestazione nel suo insieme, la
suddivisione in lotti richiederebbe un ulteriore, ed antieconomica, attività di rivisitazione della
progettazione in progetti parziali e distinti;
b) considerato il valore economico del contratto in gara, di molto inferiore alla soglia comunitaria,
sarebbe contrario ai principi di economicità e tempestività suddividere in lotti la prestazione e svolgere
aggiudicazioni distinte per appalti di valore tanto contenuto;
c)   stante il valore e l’oggetto della prestazione, si ritiene che l’appalto sia già accessibile alle micro,
piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante;

 
CONSIDERATO
che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario, trovando
applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma 2, lett.b), in merito
all’affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le
seguenti modalità:
“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori
(…Omissis..), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…Omissis...)”;
 
ATTESO pertanto che, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza si ritiene opportuno
svolgere una indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori,
preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali l’assetto del
mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive,
le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle
reali esigenze della stazione appaltante;
 
STABILITO

Ø   di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che, nella
fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e
consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Ø   di individuare, in considerazione della particolare natura/tipologia di lavori oggetto di affidamento
quale sistema di aggiudicazione quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta sull’importo a corpo dei lavori, non
ricorrendo, nella fattispecie in predicato, le condizioni per l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri oggettivi, come dettagliato dal comma 6, art.95 del
D.Lgs. 50/2016, non contestualizzabili nella presente procedura;
 

DATO ALTRESI’ ATTO
che l’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 testualmente dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici
individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico
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che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta,
o mediante procedura competitiva con negoziazione.”;
 
ATTESO
-    che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in oggetto,
debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs
.50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
-    che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari
indicati nella Lettera di invito allegata che si approva con il presente atto costituendone parte integrante e
sostanziale;

 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di scelta:

-   consultazione dell’elenco di Operatori economici qualificati per la categoria dei lavori oggetto di
appalto, sul sito dell’A.N.A.C. e sulla Piattaforma Telematica E-Procurement Sintel di Regione
Lombardia;
-   esperienze contrattuali con Enti pubblici;
-   valutazione delle richieste di invito alla procedura di gara, pervenute al Comune negli ultimi mesi,
anche a seguito della pubblicazione, sui quotidiani locali, di informazioni in merito all’avviamento del
progetto;
 

il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione;

 
PRESO ATTO

-   che la somma complessiva desumibile dal quadro economico del progetto, pari ad €.147.000,00,
viene finanziata interamente con mezzi propri di bilancio;
-   che l’importo dei lavori a base d’appalto è pari ad €.117.692,30, oltre IVA, pertanto si procede
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata
apertura del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere,
bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
-    che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto ha ad oggetto la sola
esecuzione dei lavori;
-    che il progetto prevede l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimate le opere relative alla “Manutenzione straordinaria ai manti stradali di alcune vie
del centro abitato”, come sinteticamente descritte in premessa;
-   che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3, comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: 674697216E;
-    che il codice CUP assegnato al progetto è: H27H16000350004;

 
VISTO l’elenco, depositato agli atti, dei nominativi degli Operatori economici da invitare alla procedura
negoziata e selezionati a seguito di indagine esplorativa di mercato espletata nei modi sopra descritti,
soggetto al tassativo divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo e
reso pubblico solo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. 50/2016;
 
DATO ATTO che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 36 e 76 del D.Lgs
.50/2016, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al quale è
possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it;
 
VISTO lo Schema della Lettera di invito alla procedura negoziata, allegato alla presente determinazione
sotto la lettera “A”, da trasmettere alle ditte incluse nel suddetto elenco dei nominativi delle imprese
concorrenti, tramite Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia, nel quale sono riportate sia le
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modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere le imprese per poter ottenere
l’affidamento dei lavori e dei relativi allegati redatti dal Servizio Tecnico, che qui di seguito si elencano:

Þ   MODELLO 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
Þ   MODELLO 1.A – Dichiarazioni sostitutive
Þ   MODELLO 1.B - Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle
cariche nell’anno antecedente la data di avvio della procedura di gara;
Þ   MODELLO 1.C – D.G.U.E.
Þ   MODELLO 1.D - Attestazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario;
Þ   MODELLO 2 - Avvalimento - Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento;
Þ   MODELLO 3 – Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e presa visione degli elaborati;
Þ   MODELLO 4 – Dichiarazione sostitutiva offerta economica;
Þ   MODELLO 5 – Offerta economica;
Þ   ALLEGATO 1 – Tabella degli oneri aziendali della sicurezza;
Þ    Dichiarazione obblighi di tracciabilità flussi finanziari (art.3 della Legge 13/08/2010);
Þ    Modello osservanza patto integrità in materia di contratti pubblici comunali;
Þ    Modello osservanza Codice di comportamento dei dipendenti;
Þ    Modello DURC – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

 
RICHIAMATI

Þ   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), ed in particolare l’art. 216 in
tema di disposizioni transitorie e di coordinamento;
Þ    il D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate;
Þ    la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni;

 
VISTI altresì
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in
particolare:

-    l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
-    l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
-    l'art. 192 a disciplina delle Determinazioni a contrarre e relative procedure, secondo il quale: “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”;

-     l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa;
-     l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
-     il vigente Statuto Comunale adottato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 18/09/2000 e n.
111 del 23/11/2000, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2002,
esecutiva, (pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n.13/4 del 25/03/2002);
-     la Delibera Consiglio nr. 16 del 23/05/2016 "Esame ed approvazione Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario ex art.21 del D.Lgs.50/2016;
-     il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Tecnico – Tecnico
Manutentivo – Servizi Demografici n. 10/2012 del 15/05/2012;

 
Tutto quanto sopra richiamato e premesso;
 
ACCERTATA la propria competenza nell’assunzione della presente determina;
 
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
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DETERMINA

 
1.       Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
 

2.       Di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto, le cui caratteristiche essenziali
sono state compitamente descritte in narrativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.
n.50/2016, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 dello stesso Decreto, con consultazione di 6
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione, individuati sulla base di una specifica
indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori posti a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

 
3.       Di approvare l’elenco degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata allegato al
presente atto sotto la lettera “B”, sottratto alla pubblicazione e soggetto al tassativo divieto di essere
comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo e reso pubblico solo alla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 163/06;
 
4.       Di approvare lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata, allegato alla presente sotto
la lettera “A”, redatto dal Servizio Tecnico, completo dei seguenti allegati

Þ   MODELLO 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
Þ   MODELLO 1.A – Dichiarazioni sostitutive;
Þ   MODELLO 1.B - Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle
cariche nell’anno antecedente la data di avvio della procedura di gara;
Þ   MODELLO 1.C – D.G.U.E.;
Þ   MODELLO 1.D - Attestazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario;
Þ   MODELLO 2 - Avvalimento - Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento;
Þ   MODELLO 3 – Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e presa visione degli
elaborati;
Þ   MODELLO 4 – Dichiarazione sostitutiva offerta economica;
Þ   MODELLO 5 – Offerta economica;
Þ   ALLEGATO 1 – Tabella degli oneri aziendali della sicurezza;
Þ   Dichiarazione obblighi di tracciabilità flussi finanziari (art.3 della Legge 13/08/2010);
Þ   Modello osservanza patto integrità in materia di contratti pubblici comunali;
Þ   Modello osservanza Codice di comportamento dei dipendenti;
Þ   Modello DURC – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

 
5.     Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

-        il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria ai manti stradali di alcune vie del centro abitato, come meglio individuate in premessa;
-        l’oggetto del contratto sono i lavori inerenti la “Manutenzione straordinaria ai manti stradali di
alcune vie del centro abitato”;
-        il valore economico massimo dell’intervento è pari ad € 147.000,00 (Euro
centoquarantasettemila/00), comprensivo di IVA di legge calcolata al 22%;
-        il contratto verrà stipulato, secondo i disposti dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in
modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficio rogante della Stazione
appaltante;
-        le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito a formulare l’offerta;
-        la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4,lettera a) del D. Lgs 50/2016, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo
dei lavori;

 
6.    Di dare atto:

-  che si procederà alla richiesta di numero 6 offerte, al fine di attuare una procedura comparativa;
-     che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 674697216E;
-     che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: H27H16000350004;
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- che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 

7.    Di dare atto che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 36 e 76 del D.Lgs
.50/2016, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al quale è
possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.;

 
8.     Di dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;
 
9.     Di dare atto che l’intervento è interamente finanziato con mezzi propri di bilancio e che pertanto la
spesa conseguente di €.147.000,00 è imputata al Capitolo 2078004 del Bilancio di Previsione dell'anno
in corso;

 
9.     Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

 
10.   Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs
50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali;

 
11.   Di trasmettere il presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione, per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ed all'ufficio segreteria per la pubblicazione
all'albo;

 
12.   Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico
Arch.Elena Milani, al quale competeranno gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

 
13.   Di dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo
Pretorio;

 
14.   Di rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
              Arch. Elena Milani

 
 
 
 
 
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato

negli archivi informatici dell’Ente.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

http://www.arca.regione.lombardia.it/

