Provincia di Como
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 298 / 2021

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "JEAN MONNET" DI
MARIANO COMENSE. IMPORTO DI PROGETTO EUR O 900.000,00. CUP:
G61B21002400001. CIG. 8694593D1C. RETTIFICA DETERMINA A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE
class. 06.06

fasc. 14/2020

Premesso che, nell’ambito della procedura per la realizzazione dei lavori in oggetto:
- con determinazione dirigenziale n. 295 del 07.04.2021 si stabiliva, fra l’altro, al punto 1) del
dispositivo quanto segue:
1) in relazione al progetto – contratto avente ad oggetto “INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "JEAN
MONNET" DI MARIANO COMENSE CUP: G61B21002400001” dell’importo complessivo di
Euro 900.000,00 di dare atto che:
- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo
- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020
n. 76, individuando 15 operatori economici qualificati tramite L’ELENCO FORNITORI
TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di
Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e
tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, selezionati
con le seguenti modalità:
-

n. 5 operatori con sede legale ed operativa nella Provincia di Como
n. 5 operatori economici con sede legale nel resto delle Provincie lombarde
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-

n. 5 operatori economici con sede legale nel restante territorio nazionale;

- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma
Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 1 comma 3 – secondo
periodo - D.L. 16.07.2020 n. 76 mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara;
- si prevedere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76, ai fini
dell’aggiudicazione, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che:
- i lavori in argomento sono finanziati con contributo del Ministero dell’Istruzione nell’ambito
del Piano 2019, autorizzati con decreto del Ministro dell’Istruzione 10. marzo 2020 n. 175 per
l’aggiudicazione dei quali e fissato il termine del 06 maggio 2021;
- per la realizzazione dei lavori è necessario il possesso di attestazione SOA;
-l’art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 12/2020 prevede l’affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata con consultazione di almeno
dieci
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 lavori di
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
Ritenuto opportuno e necessario modificare il dispositivo della determinazione n.
295/2021 soprarichiamata rideterminando in dieci il numero di operatori da consultare
nell’ambito della procedura negoziata confermando per il resto il dispositivo della
determinazione;
Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modifiche;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023;
DETERMINA
a) di rettificare il punto 1) della Determina Dirigenziale n. 195 del 07.04.2021 come segue:
1) in relazione al progetto – contratto avente ad oggetto “INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPI 3 E 4. LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "JEAN
MONNET" DI MARIANO COMENSE CUP: G61B21002400001” dell’importo complessivo di
Euro 900.000,00 di dare atto che:
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- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- è di sola esecuzione lavori;
- è da stipulare a corpo
- può individuare gli offerenti secondo il criterio della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020
n. 76, individuando 10 (dieci) operatori economici qualificati tramite L’ELENCO FORNITORI
TELEMATICO di Sintel, che costituisce elenco Ufficiale di operatori economici per la Provincia di
Como, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle linee guida di ANAC n. 4 e
tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma
Telematica di e-procurement ARIA di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 1 comma 3 – secondo
periodo - D.L. 16.07.2020 n. 76 mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara;
- si prevedere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 – terzo periodo - del D.L. 16.07.2020 n. 76, ai fini
dell’aggiudicazione, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2, 2-bis e 2 ter del D.Lgs. 50/2016;
b) di confermare gli altri punti del provvedimento dirigenziale n. 195/2021;

c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente.

Lì, 09/04/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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