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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

SETTORE V -  SERVIZI TECNICI - U.O.1 - LAVORI PUBBLICI-  

 

N. 206 DEL 02/07/2021 

 
 

 

OGGETTO: LAVORO DI RIGENERAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO ED INDIZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

CONSIDERATO che si rende necessario assumere il presente provvedimento per la seguente 

motivazione: 
 

CONSIDERATO che quota parte del progetto in trattazione è finanziato con contributo di Regione Lombardia 

previsto dalla L.R. 4/2021, legge che impone l’affidamento dei relativi lavori entro il 10.09.2021; 

 

DATO ATTO che a causa dei tempi accumulati dall’amministrazione comunale nella fase di scelta progettuale e 

nella fase di interlocuzione con la parte privata coinvolta nella progettazione e finanziamento di quota parte 

dell’opera (accordi con il Condominio Le Betulle non ancora conclusi) i tempi per il rispetto del predetto termine 

regionale si fanno decisamente compressi; 

 

RITENUTO pertanto di anticipare la fase di consultazione del mercato, anche prima dell’approvazione del 

progetto, al fine di guadagnare il massimo del tempo possibile ed essere quindi pronti ad attivare la procedura 

negoziata immediatamente dopo l’approvazione del progetto; 

 

DATO ATTO che i lavori a basa di gara assommeranno presumibilmente ad €. 200.000 con possibilità di 

variazione in più o in meno fino al 20% in esito agli accordi raggiunti ed alle scelte progettuali che saranno 

definite dall’amministrazione comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 così riportato: 

Art. 1 comma 2 lett. b) “……………..b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o 

superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a un milione di euro…………………” 

 

CONSIDERATO CHE per quanto in precedenza espresso, nelle more di approvazione del progetto dell’opera 

in oggetto, la Stazione Appaltante del Comune di Gazzaniga procederà alla pubblicazione di avviso pubblico 

di indagine di mercato con la finalità di individuare almeno n. 5 operatori economici in possesso degli idonei 

requisiti tecnico professionali per essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lettera b) della L. 120/2020  

 
 

 
DATO ATTO che gli acquisti necessari per l’attuazione di quanto sopra indicato: 

 si qualificano come 
 Fornitura  Servizio x Lavori 



 pertanto compresi nella seguente categoria di importi 
Lavori  < 1.000  1.000 – 150.000 x 150.000 – 1.000.000 

Servizi e forniture  < 1.000  1.000 – 40.000  40.000 – 214.000 

 in ragione della qualificazione dell’acquisto: 

a. rispetto alle convenzioni CONSIP in essere l’acquisto: 
x 1. non è presente in nessuna convenzione e pertanto si 

procederà autonomamente 
 2. esiste una convenzione ma non soddisfa le esigenze del 

comune di Gazzaniga 

nel caso 2, la motivazione del non soddisfacimento è la seguente 

========================================================================== 

b. ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti verrà effettuato da 
x Comune di Gazzaniga  Centrale Unica di Committenza 

c. ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 sarà adottata la seguente 

procedura: 
 Affidamento diretto  Affidamento diretto con 

avviso di pre-selezione 
x Procedura negoziata previa 

consultazione 
 Procedura aperta 

d. ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, IN FASE DI GARA, l’indicazione nell’offerta 

dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
x Sarà necessaria  Non è necessaria in quanto 

acquisto ricadente nei casi di cui 

all’art. 36 c. 2 lett. a) 

 Non necessaria in quanto fornitura 

senza posa in opera 
 Servizio intellettuale 

 si è optato per tale procedura di affidamento in precedenza indicata per la seguente motivazione: 
L’importo dell’acquisto in oggetto rientra nei limiti di cui all’art.1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020. 
 

Al fine di garantire i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la struttura tecnica ha 

individuato un sistema di selezione meglio indicato nel modello di manifestazione allegato. 

 per la scelta del contraente si opterà per il seguente criterio di selezione: 
x Prezzo più basso  Offerta economicamente più vantaggiosa 

 
STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice: 

 all’affidamento del lavoro in trattazione mediante procedura negoziata ai sensi del citato art. 1 

comma 2 lettera b) della L. 120/2020, 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; 

 stabilire che gli operatori economici da consultare saranno quelli selezionati tramite indagine di 

mercato effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo committente e sulla piattaforma e 

procurement SINTEL; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

VISTO: 

 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare l’allegato 4/2 denominato: 

“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare attenzione 

al punto 8.6 dello stesso; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Il Regolamento di Contabilità; 

 L’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 I pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni, riportati in calce alla presente; 

 la deliberazione del C.C. n. 14 del 11.03.2021 avente ad oggetto: “esame ed approvazione del 

bilancio di previsione finanziario anni 2021-2023”, la quale ha approvato il bilancio 

previsionale per il triennio 2021-2023; 

 la Deliberazione del C.C. n. 13 del 11.03.2021 avente ad oggetto “esame ed approvazione del 

documento unico di programmazione - DUP - 2021-2023”; 

 
D E T E R M I N A 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



2. di approvare l’avviso esplorativo afferente indagine di mercato/manifestazione di interesse per 

l’affidamento del lavoro di: 
RIGENERAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MAZZINI. 

costituito dal seguente documento: 
x Avviso pubblico di indagine di mercato 

dotato dei seguenti allegati 
1 Mod. A – Fac–simile domanda di manifestazione di interesse. 

3. di provvedere a pubblicare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse, sopra indicato, 

sull’HOMEPAGE del Comune di Gazzaniga: http://www.comune.gazzaniga.bg.it/hh/index.php , 

rammentando che le manifestazioni di interesse dovranno esclusivamente pervenire attraverso 

il portale di E PROCUREMENT della Regione Lombardia ARCA- SINTEL procedura 

“RIGENERAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

IN VIA MAZZINI. entro la data di domenica 18 luglio ore 23.59; 

4. di stabilire che l’amministrazione comunale, si riserva la facoltà, senza che i partecipanti 

abbiano nulla a pretendere al riguardo, di interrompere, sospendere modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento posto in essere, di non dare seguito all’affidamento in oggetto, o 

di indire una procedura aperta, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano 

vantare alcuna pretesa o diritto; 

5. di dare atto che l’AVVISO INDAGINE DI MERCATO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

sarà pubblicato su: 
1 Piattaforma e procurement SINTEL  

UNICO PORTALE PER LA TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (fuori SINTEL inammissibile). 

2 HOMEPAGE - profilo committente del comune di Gazzaniga 
3 ALBO PRETORIO ONLINE - profilo committente del comune di Gazzaniga 
4 Amm. TRASPARENTE Comune – BANDI DI GARA E CONTRATTI 
5 Amm. TRASPARENTE Comune – PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 

affinché chiunque fosse interessato e abbia i requisiti possa presentare la propria candidatura per 

essere invitato alla procedura comparativa ai sensi del citato articolo art. 1 comma 2 lettera b) 

della L. 120/2020 esclusivamente da far pervenire attraverso il portale di E PROCUREMENT 

della Regione Lombardia ARCA- SINTEL; 

6. di specificare che qualora il numero di candidature fosse superiore a 5 (cinque), l’elenco degli 

operatori verrà formato a seguito di sorteggio pubblico; 

7. di dare atto che l’elenco degli operatori economici sarà secretato dal comune di Gazzaniga fino 

al termine/aggiudicazione della procedura di gara al fine di rispettare i principi di affidamento 

degli appalti pubblici disciplinati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

8. di dare atto che la presente determinazione riguarda: 
Consulenze e collaborazioni  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  Nessuno dei due precedenti x 

9. di procedere ai sensi del medesimo articolo alla pubblicazione delle informazioni richieste dalla 

normativa, sull’home page del sito istituzionale del Comune alla sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, nelle seguenti sezioni: 
Disposizioni generali  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

Organizzazione  Bilanci  

Consulenti e collaboratori  Beni immobili e gestione patrimonio  

Personale  Controlli e rilievi sull’amministrazione  

Bandi di concorso  Servizi erogati  

Performance  Pagamenti dell’amministrazione  

Enti controllati  Opere pubbliche x 

Attività e procedimenti  Pianificazione e governo del territorio  

Provvedimenti x Informazioni ambientali  

Controlli sulle imprese  Strutture sanitarie private accreditate  

Bandi di gara e contratti x Interventi straordinari e di emergenza  

10. di trasmettere copia della presente determinazione, per i provvedimenti di competenza o per 

opportuna conoscenza: 
x Responsabile del servizio amministrativo 

x Responsabile del settore finanziario 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE SETTORE V° 

 Bertocchi Camillo 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.gazzaniga.bg.it/hh/index.php


 


