DECRETO N. 13690

Del 14/10/2021

Identificativo Atto n. 958

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Oggetto

OCDPC 558/2018 – DECRETO A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SCUROPASSO MEDIANTE
RIMOZIONE DI SEDIMENTI E PIANTE E RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE NEI
COMUNI DI CIGOGNOLA, PIETRA DE’ GIORGI E ROCCA DE’ GIORGI (PV) –
INTERVENTO OCPDC727-2021-PV-035 – CIG 89375668C7 CUP E33H19000550003.

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

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PAVIA E LODI
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15
novembre 2018, n. 558 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.
DATO ATTO che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile il piano
degli interventi annualità 2021 relativo all’art. 1, comma 1028, della L. 145/2018
(nota n. DPC/POST/13059 del 16/03/2021).
VISTO il decreto n. 4978 del 13/04/2021 del Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti
Locali e loro aggregazioni - Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali che ha
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto il Dott.
Fabio Lombardi, Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi,
delegando a quest’ultimo la nomina dei dipendenti interni che partecipano – nei
rispettivi ruoli - alle attività di affidamento lavori, direzione lavori e quant’altro
necessario allo svolgimento degli stessi.
VISTA la nota prot. n. AE10.2021.0002600 del 10/06/2021 del Responsabile Unico
del Procedimento, con cui sono stati nominati i progettisti e il direttore dei lavori
per l’intervento in oggetto.
VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi n.
13480 del 11/10/2021 di validazione e approvazione del progetto
definitivo/esecutivo;
CONSIDERATO che Regione Lombardia deve affidare l’appalto dei lavori,
relativo all’intervento in oggetto per un importo a base d’asta soggetto a ribasso
di € 157.757,76 ed € 3.092,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
a € 39.150,00 per somme a disposizione per un importo complessivo di €
200.000,00;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs. 50/2016 e ss. mm. secondo cui i lavori
di importo complessivo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro,
possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del Responsabile del
Procedimento, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e rotazione, invitando almeno cinque soggetti idonei;
CONSIDERATO che la piattaforma telematica per e-procurement di Regione
Lombardia SINTEL, presenta un numero adeguato di operatori economici con le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
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che gli stessi devono possedere per eseguire la prestazione e che gli stessi hanno
formalmente manifestato, con l’iscrizione, la volontà di lavorare per Regione
Lombardia;
RITENUTO:
1. di affidare i lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando
mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement SINTEL
2. di selezionare n. 5 operatori economici iscritti alla piattaforma SINTEL secondo i
previsti criteri di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e rotazione;
3. di utilizzare il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, con contratto in parte a corpo e in parte a misura, applicando
l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 c. 2 e c. 8 del
DLgs 50/2016 e ss.mm.;
4. di approvare la lettera di invito allegata, composta da n. 12 pagine e i relativi
allegati (con documento di gara unico europeo) quale parte integrante del
presente decreto;
VISTO il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con
DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014;
VISTO il “Codice di Comportamento” che Regione Lombardia ha approvato con
DGR 6062 del 2016;
VISTO il “III provvedimento organizzativo 2018” approvato con DGR n. 182 del 31
maggio 2018 con il quale è stato definito il nuovo assetto della Giunta regionale, a
seguito dell’avvio della XI legislatura.
RICHIAMATO il “IX provvedimento organizzativo 2019” approvato con DGR n. 2190
del 30 settembre 2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l’incarico di
Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi.
RICHIAMATO il “XII provvedimento organizzativo 2019” approvato con DGR
2585/2019 che stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla
Presidenza.
DECRETA
1. di affidare l’appalto dei lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente
Scuropasso mediante rimozione di sedimenti e piante e ripristino delle opere
danneggiate, nei comuni di Cigognola, Pietra De’ Giorgi e Rocca De’ Giorgi
(PV) – Intervento OCDPC727-2021-PV-035 - CUP E33H19000550003 CIG
89375668C7, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando
mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di Regione
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Lombardia SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016;
2. di aggiudicare i lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, con contratto in parte a corpo e in parte a misura,
applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 c. 2
e c. 8 del DLgs 50/2016;
3. di invitare n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti tecnici iscritti alla
piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016;
4. di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata e i criteri di selezione
delle ditte da invitare alla gara qui allegati quali parti integranti;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 37 del DLgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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