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Proposta n. 565/17 
Determinazione Area n. 33/17 
Determinazione n. 508 del 02/11/2017 
 
 

IL RESPONSABILE  

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE 

E COMPLEMENTARE- PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 

2017. CIG. N. ZBB1FFCA7A - APPROVAZIONE VERBALE DI 

SORTEGGIO 
 
 VISTI i decreti del Sindaco in data 20/06/2016 n. 14 e in data 05/12/2016 
n. 25 con i quali si attribuiscono al Responsabile AREA POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE le funzioni dirigenziali; 
 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 432 del 26/09/2017 ad 
oggetto: “ Determinazione a contrarre indizione procedura R.d.O. per 
l’affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale 
orizzontale, verticale e complementare – periodo settembre – dicembre  2017 – 
CIG. n. ZBB1FFCA7A” con la quale si approvava la documentazione di gara 
nonché l’avviso esplorativo relativo alla richiesta di manifestazione di interesse 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
 

DATO ATTO si provvedeva a pubblicare il succitato avviso nei modi 
previsti dalle vigenti leggi; 

 
VERIFICATO come sia pervenuto, entro i termini indicati dall’avviso 

pubblicato, un copioso numero di manifestazioni di interesse (come elencate 
anche dalla nota ricevuta dall’ufficio protocollo comunale temporaneamente 
secretato ed agli atti di ufficio); 

 
RICHIAMATA la determinazione n°455 del 03/10/2017 con la quale si 

indiceva un sorteggio pubblico allo scopo di individuare le 5 ditte da invitare a 
presentare offerta; 

 
DATO ATTO che: 

• Si provvedeva a pubblicare “Avviso di Sorteggio Pubblico” sul Sito 
del Comune di Pessano con Bornago, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, Bandi e contratti, nonché all’Albo 
Pretorio On Line dal 13/10/2017, e che venivano informati di tale 
avviso anche tramite PEC tutti gli operatori che avevano 
presentato valida manifestazione d’Interesse, come da 
documentazione agli atti; 



• In tale avviso veniva fissato per il giorno 19/10/2017 alle ore 09.00 
presso una sala del palazzo Municipale di via Roma 31, il 
sorteggio pubblico in questione: 

 
DATO ATTO pertanto che in data 19/10/2017 alle ore 09.10 si è 

proceduto  alle operazioni di sorteggio, tenutosi presso una sala del Palazzo 
Comunale in via Roma 31, finalizzato all’individuazione di n. 5 ditte da invitare a 
presentare offerta; 

 
RICHIAMATO il verbale  delle operazioni di sorteggio dal quale si evince 

come le ditte sorteggiate per essere invitate attraverso la piattaforma Arca-
Sintel siano quelle che hanno presentato manifestazione di interesse con i 
seguenti numeri di protocollo: 10729/2017, 10846/2017, 10847/2017, 
11145/2017, 11524/2017; 

 
RITENUTO dunque di approvare il verbale di sorteggio suddetto;   

 
RIBADITO come al fine di garantire l’anonimato, per evitare interferenze 

tra i partecipanti, si è fatto uso del numero di protocollo di ricezione della 
formale manifestazione di interesse pervenuta, pertanto il nominativo di dette 
imprese sarà secretato sino alla conclusione delle procedure di affidamento; 

 
DATO ATTO quindi  che si procederà ad invitare le ditte a presentare 

offerta attraverso procedura RdO del portale regionale Arca-Sintel; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 12/04/2016 ad 
oggetto: “Programmazione finanziaria 2016-2018: Bilancio di Previsione 2016-
2018 – Documento unico di programmazione. Approvazione”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 53 del 4/05/2016 ad oggetto: 

“Bilancio 2016-2018. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario” e 
successiva modifica; 
 
ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. di approvare il verbale di sorteggio pubblico del 19/10/2017, che si allega 
Sub A) 
 

3. di dare atto  che le ditte sorteggiate mediate il sorteggio pubblico del 
19/10/2017, per essere invitate attraverso la piattaforma Arca-Sintel, 
mediante procedura R.d.O., sono quelle che hanno presentato 
manifestazione di interesse con i seguenti numeri di protocollo: 
10729/2017, 10846/2017, 10847/2017, 11145/2017, 11524/2017;  
 

4. di dare atto che la gara d’appalto verrà esperita attraverso la piattaforma 
ARCA/SINTEL mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 



a) del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 
40.000.=; 
 

5. che attraverso le fasi di affidamento saranno verificati gli adempimenti e 
le modalità di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

6. di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 
241/90, è la Dott.ssa Noemi Beretta. 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA  POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
(Dott.ssa Noemi Beretta ) 

 
 
 

Il presente atto è composto da n. 5 facciate e n. 1 allegato.
 



Copia    Determinazione n.508 del 02/11/2017 

 
 
 
 
 
SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA 
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE IL GIORNO 
02/11/2017 E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SINO 
AL 17/11/2017. 
 
Pessano con Bornago, lì 02/11/2017 
 
 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 

F.to Maria Pia Brambilla 
 
 
 

 
 
 

************** 
 
 
 
Per fotocopia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
 
Pessano con Bornago, lì  
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 
Maria Pia Brambilla 

 


















