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DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 

(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 
 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 
 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 

TERMICO DELL’EDIFICIO DI VIA AUREGGI - CIG 71238502FE. 
APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICITA’.   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 24 febbraio 2017, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, 
redatto secondo i principi contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011 e le successive modificazioni, 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 05 giugno 2017, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance 
per l’esercizio 2017; 
 
RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 5 del 19 giugno 2017, con il quale sono state 
attribuite al dott. Salvatore D. Ragadali le funzioni per le posizioni organizzative relative al Settore 
Affari Generali, Trasparenza e Innovazione, di cui agli articoli 8 e seguenti  del C.C.N.L. 
31.03.2001, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 
Regioni-Autonomie Locali 1998/2001, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000; 
 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 
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PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 29.05.2017 veniva approvato 
il Progetto Esecutivo “Riqualificazione impianto termico edificio di Via Aureggi” – per una spesa 
complessiva di € 63.100,00 di cui € 44.500,00 per Lavori , comprensivi di a € 1.845.11 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 19.701,42 per costo manodopera; 
 
PREMESSO che con determinazione n. 219 del 10.07.2017 - determinazione a contrattare - il 
Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio: 
 

► indiceva apposita procedura per l’affidamento dei lavori  di riqualificazione impianto  termico 
edificio di Via Aureggi – CIG 71238502FE ”, con le seguenti modalità:  

 procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
 aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso (minor prezzo), ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sull’importo delle opere posto a base di gara, con 
applicazione della procedura di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo 
Decreto; 

 svolgimento della procedura mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “Sintel” (portale “ARCA” di Regione Lombardia); 

►prenotava le risorse necessarie per il finanziamento dei lavori e le ulteriori poste del quadro 
economico , per un importo complessivo di euro € 63.100,00, al loro di I.V.A. – rif. imp. nn. 793(sub 
da 1 a 5 )/2017  e n. 663/2017; 

 
 
PREMESSO che, preso atto delle scelte progettuali e del criterio di aggiudicazione prescelto dal RUP, per 
quanto di propria competenza,  si é provveduto a redigere la documentazione necessaria per lo svolgimento 
della procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, 60 e 71, del D. Lgs. 50/2016,  attraverso il portale SINTEL,  
per l’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, così come di seguito elencata:  

►   schema Bando-Disciplinare di gara, completo dei seguenti allegati:  
 «Allegato A – Modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83  D. Lgs 50/2016» 
 «Allegato A1 - Modello di dichiarazione sostitutiva ex art.  80 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 » 
 «Allegato B – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata» 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di Bando - Disciplinare di gara, con relativi allegati; 
 
RITENUTO  di pubblicare il Bando – Disciplinare di gara ai sensi degli artt. 36, comma 9, D. Lgs. 50/2016, 
con le seguenti  modalità: 

► In forma integrale 

1. Sul Profilo di committente: sito internet del Comune di Lentate sul Seveso: 
www.comune.lentatesulseveso.mb.it, sezione Bandi di gara e sezione Amministrazione 
Trasparente; 

2. All’Albo Pretorio on-line del Comune di Lentate sul Seveso; 
3. Sul Portale Arca di Regione Lombardia, Sezione: Bandi – Bandi di gara sulla 

Piattaforma Sintel; 

[Nel Profilo di committente – sito internet del Comune di Lentate sul Seveso, nonché nel 
portale Arca di Regione Lombardia verrà contestualmente resa disponibile tutta la 
documentazione di gara, come sopra elencata, unitamente al Progetto Esecutivo – il bando 
viene altresì pubblicato nell’Osservatorio OO.PP. di Regione Lombardia]; 

DATO ATTO che la pubblicazione nel Portale Arca di Regione Lombardia è gratuita; 
 
RICHIAMATI gli artt. 37 , commi 1 e 2,  e 216, comma 10, del D.Lgs 50/2016,  che consentono al Comune di 
Lentate sul Seveso di procedere autonomamente in relazione alla presente procedura di affidamento 
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mediante l’utilizzo di SINTEL , strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da ARCA 
Lombardia; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione n. 1377 
del 21.12.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e in relazione al codice identificativo gara 
assegnato alla procedura (CIG) 71238502FE l’importo di euro 30,00 - già impegnato con la sopra richiamata 
determinazione n. 219  del 10.07.2017 in favore dell’Autorità, a titolo di contributo (rif. imp. n. 793.2/2017) - 
verrà pagato con bollettino MAV cumulativo, per tutte le procedure avviate nel quadrimestre maggio-agosto 
2017, alle coordinate e scadenze indicate nel MAV stesso, che verrà reso disponibile dall’Autorità per via 
telematica, in apposita area riservata del proprio sito;  
 
DATO ATTO altresì che, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto dal RUP, non è richiesta la 
nomina della commissione per le operazioni di valutazione delle offerte (rif. art. 77 D. Lgs 50/2016); 
  
DATO ATTO che si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa  anticorruzione e per la 
trasparenza ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, con particolare riferimento alla pubblicazione di tutti gli atti 
della procedura, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 ultimo periodo, del DM 2-12-2016,  nonché D. Lgs 33/2013 
e  Legge 190/2012; 
 
PREMESSO che dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016, come modificato con D. Lgs 56/2017 (“correttivo” al codice dei contratti); 
 
VISTA la D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06.04.2011, allegato A, “Determinazione per il 
funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di 
Intermediazione Telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco 
fornitori telematico”; 
VISTO il manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo di Sintel”, accessibile nel Portale ARCA (Azienda 
Regionale Centrale Acquisiti) di Regione Lombardia;  
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 
VISTI  gli artt., 182 e ss. relativo alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 
VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 
Lgs. n. 267/00; 
VISTO il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, come modificato e integrato dal 
D. Lgs 126/2014; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. Di approvare lo schema di Bando-Disciplinare di gara con relativi allegati  (ALLA – 
ALLB – ALLC - ALLD) – uniti alla presente determinazione di cui divengono parte 
integrante e sostanziale - per lo svolgimento della procedura aperta indetta, ai sensi degli 
artt. 36, 60 e 71 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione 
impianto termico edificio di Via Aureggi – CIG 71238502FE, con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs 50/2016. 
 

2. Di procedere alla pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara con le modalità riportate in 
premessa. 
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 
 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
D.L. 10.10.2012, n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 
 

5. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e 
anticorruzione. 
 

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore  Risorse Umane e Finanziarie  per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


