DECRETO N. 17181

Del 23/11/2018

Identificativo Atto n. 3789

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Oggetto

L.R. 34/73 – D.G.R. X/5407 DEL 18.7.2016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE
URGENTE A SEGUITO DI “ EMERGENZA FRANA DEL CENGALO “ SUL FIUME MERA
A MONTE DEL PONTE DI BORGONUOVO IN COMUNE DI PIURO (SO). C.U.P. :
E52H18000300002 ; C.I.G. : 77007961E5 ; 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 – LETTERA A) CON CONTRATTO DA STIPULARE A CORPO E 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 DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA
VISTA la D.G.R. 5407 del 18.7.2016 “ Opere di pronto intervento di cui alla L.R. 34/73 sui
corsi d’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamento in somma
urgenza e di manutenzione urgente”;
VISTO il decreto Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni n. 15802 del
31.10.2018, con il quale è stato nominato il Dott. Pietro Lenna quale Responsabile Unico
del Procedimento per gli interventi previsti dalla d.g.r. n. 5407 del 18.07.2016;
PRESO ATTO della nota n. V1.2018.0001740 del 9 agosto 2018 del Coordinamento degli
Uffici Territoriali Regionale , con la quale la proposta di manutenzione urgente per “
Intervento di manutenzione urgente a seguito di emergenza frana del Cengalo sul fiume
Mera in località a monte del ponte di Borgonuovo in comune di Piuro “ presentata ai sensi
della DGR X/5407 del 18 luglio 2016 - è stata valutata positivamente dal Gruppo di Lavoro
“Valutazione preventiva di manutenzione urgente “ ;
VISTO il Decreto n. 17112 del 22.11.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento
con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell’ intervento di manutenzione
urgente a seguito di emergenza frana del Cengalo sul fiume Mera a monte del ponte di
Borgonuovo in comune di Piuro ;
Classificazione dei lavori : categoria OG8 “ opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica “ redatto dall’ Ufficio Territoriale Regionale Montagna per un
importo di finanziamento pari a € 70.000,00 redatto dall’ Ufficio Territoriale Regionale
Montagna –Sondrio ;
CONSIDERATO che Regione Lombardia deve affidare l’appalto dei lavori relativo
all’intervento in oggetto , il cui quadro economico è il seguente :
€ 52.062,51- importo lavori soggetti a ribasso ; € 4.000,00- importo oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso € 13.937,49- importo somme a disposizione , per un
importo totale pari a € 70.000,00- ;
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 ;
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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 €
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 Sintel, presenta un numero di operatori
economici iscritti :
• che presentano le caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e
tecnico – organizzativa necessarie ;
• che detengono i requisiti utili per la realizzazione dei lavori in oggetto ;
• che hanno formalmente manifestato in questo modo la volontà di lavorare per
Regione Lombardia;
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 pertanto di selezionare , tramite estrazione automatizzata mediante foglio
elettronico , un minimo di 10 operatori economici che hanno i requisiti, come previsto
dall’art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016, iscritti alla piattaforma 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 corpo e 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. 18 pagine con i
seguenti allegati :
a) documento di gara unico europeo ( DGUE) ;
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b) modello
offerta economica – lista delle lavorazioni previste per
l’esecuzione dell’appalto , quali parti integranti e sostanziali del presente
decreto ;
VISTI :
•
la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale”;
•
la d.g.r. 28.01.2016 n. X/4774 “I Provvedimento organizzativo 2016” che definisce gli
assetti organizzativi della Giunta Regionale ed in particolare la riorganizzazione degli Uffici
Territoriali;
•
i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
• di affidare l’appalto dei lavori per “ intervento di manutenzione urgente a seguito
di emergenza frana del Cengalo sul fiume Mera a monte del ponte di Borgonuovo in
comune di Piuro (SO) 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 corpo e
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 n. 20 operatori economici in possesso dei
requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2012010 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 Montagna - Sondrio e che non siano stati affidatari di lavori negli ultimi tre
anni ;
• 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.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PIETRO LENNA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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