DECRETO N. 480

Del 17/01/2018

Identificativo Atto n. 382

PRESIDENZA
Oggetto

L.R. 34/73 – D.G.R. X/5407 DEL 18.7.2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
URGENTE IN COMUNE DI VALBONDIONE PER CONSOLIDAMENTO FONDO
ALVEO, BRIGLIE E ARGINI LUNGO LA VALLE ANTICA IN LOCALITÀ GAVAZZO.
C.U.P.: E22B17000090002; C.I.G.: 7355783827. DECRETO A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO, ESPLETATA CON LA PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’E-PROCUREMENT
DI REGIONE LOMBARDIA, SINTEL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 IMPLEMENTATO E COORDINATO CON IL D.LGS 19
APRILE 2017 N. 56 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO,
INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 95 ,COMMA 4
CON CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI
APPLICANDO L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI
DELL’ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 IMPLEMENTATO E COORDINATO
CON IL D.LGS 19 APRILE 2017 N. 56.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELL’UNITA' DI CRISI OPERE DI DIFESA DELLA CITTA' DI COMO DALLE
ESONDAZIONI DEL LAGO E ALTRI PROGETTI PRIORITARI QUALI LA CITTA' DELLA SALUTE
E DELLA RICERCA DELLA DIREZIONE PRESIDENZA
VISTA la DGR 18/07/2016 n. X/5407 “Opere di pronto intervento di cui alla LR 34/1973 sui
corsi d’acqua di competenza regionale – disposizioni in materia di affidamenti di somma
urgenza e di manutenzione urgente”;
VISTA la DGR 12 luglio 2017 n. X/6837 con la quale la Giunta Regionale ha aggiunto alle
funzioni del dirigente dell’Unità organizzativa anche la “Funzione sussidiaria di
Responsabile Unico di Procedimento nel caso di interventi in regime di somma urgenza e
di manutenzione urgente, di cui alla DGR n. 5407/2016 qualora il dirigente ordinariamente
competente non possieda i requisiti fissati dalle norme vigenti:
PRESO ATTO della nota n. A1.2017.0224092 del 3/08/2017 del Coordinamento degli Uffici
Territoriali Regionali, con la quale la proposta di manutenzione urgente per “Interventi di
manutenzione urgente in comune di Valbondione (BG) per consolidamento fondo alveo,
briglie e argini lungo la Valle Antica in località Gavazzo” - presentata ai sensi della DGR
X/5407 del 18 luglio 2016 - è stata valutata positivamente dal Gruppo di Lavoro
“Valutazione preventiva di manutenzione urgente” (seduta del 3/08/2017);
VISTO il Decreto n. 90 del 9 gennaio 2018 del Dirigente della UO Unità di Crisi opere di
difesa della città di Como dalle esondazioni del lago e altri progetti prioritari quali la città
della salute con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo degli Interventi di
manutenzione urgente in comune di Valbondione per consolidamento fondo alveo,
briglie e argini lungo la Valle Antica in località Gavazzo”; classificazione dei lavori:
categoria OG8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” per un
importo di finanziamento pari a € 147.600,00 redatto dall’Ufficio Territoriale Regionale
Bergamo;
CONSIDERATO che Regione Lombardia deve affidare l’appalto dei lavori, relativo
all’intervento in oggetto, il cui quadro economico è il seguente: € 115.285,29 - importo
lavori soggetti a ribasso; € 3.565,52 - importo oneri inerenti la sicurezza non soggetto a
ribasso ed € 28.749,20 - importo somme a disposizione, per un importo totale pari a €
147.600,00;
DATO ATTO che il capitolo 11.02.202.8029 del Bilancio Regionale 2018 presenta la
necessaria disponibilità per la copertura finanziaria dell’intervento di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 implementato e coordinato con il
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il
D.Lgs. 56/2017 secondo il quale i lavori di importo complessivo pari o superiore a €
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40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, mediante procedura negoziata previa consultazione
di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
CONSIDERATO che la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia
Sintel, presenta un numero di operatori economici iscritti e debitamente qualificati che
hanno formalmente manifestato in questo modo la volontà di lavorare per Regione
Lombardia e che detengono i requisiti utili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto riveste carattere di urgenza in quanto risulta
necessario al ripristino della sezione idraulica al fine di non causare successivi danni a
persone e cose e in quanto la sua mancata esecuzione in tempi brevi potrebbe generare
successivi e più importanti oneri a carico dell’amministrazione;
RITENUTO opportuno quindi , di individuare una procedura di scelta del contraente,
consistente in una procedura negoziata senza pubblicazione del bando da aggiudicare
con il criterio del prezzo più basso, in presenza della disponibilità di un numero adeguato
di operatori economici che presentano le caratteristiche di qualificazione economico –
finanziaria e tecnico- organizzativa che gli stessi devono possedere per eseguire la
prestazione, già iscritti alla piattaforma per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
RITENUTO pertanto di selezionare, tramite estrazione automatizzata mediante foglio
elettronico, un minimo di n. 10 operatori economici che hanno i requisiti, come previsto
dall’art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, iscritti alla piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia, Sintel secondo i previsti criteri di concorrenza,
rotazione, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
CONSIDERATO di utilizzare il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante offerta a prezzi
unitari con contratto da stipulare a misura, applicando l’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui all’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 implementato
e coordinato con il D.Lgs. 56/2017;
VISTO:
•

“il Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali “ approvato con DGR n.
1299 del 30 gennaio 2014;

•

la lettera di invito che si allega (allegato 1) composta da n. 17 pagine con i seguenti
allegati: a) documento di gara unico europeo (DGUE); b) modello offerta economica
– lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto, quali parti integranti e
sostanziali del presente decreto;

VISTI i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
•

di affidare l’appalto dei lavori per “Interventi di manutenzione urgente in comune di
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Valbondione per consolidamento fondo alveo, briglie e argini lungo la Valle Antica in
località Gavazzo” in Comune di Valbondione (BG) tramite procedura negoziata senza
pubblicazione del bando espletata mediante piattaforma telematica per
l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 implementato e coordinato con il D.Lgs. 56 del 2017;
•

di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con
il D.Lgs. 56 del 2017 mediante offerta prezzi unitari con contratto da stipulare a misura,
applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 2 e
8 del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017;

•

di invitare alla procedura negoziata almeno n.10 operatori economici in possesso dei
requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in
alternativa, il possesso dell’attestazione SOA – Cat. OG8/I, iscritti alla piattaforma
telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel, con sede nel territorio
dell’UTR di Bergamo e che non siano stati affidatari di lavori negli ultimi due anni (DGR
18/07/2016 n. X/5407);

•

di approvare lo schema di lettera di invito completa di allegati costituiti da
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dal modello offerta economica, relativa
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

•

di pubblicare il presente decreto a contrarre corredato da lettera di invito nella
sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI CRISI OPERE DI DIFESA DELLA
CITTA’ DI COMO DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO E ALTRI
PROGETTI PRIORITARI QUALI LA CITTA’ DELLA SALUTE E
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
PAOLO ILDO BACCOLO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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