DECRETO N. 11902

Del 09/09/2021

Identificativo Atto n. 835

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

LR 34/10 – DGR 5407/16 - DECRETO A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO IN
COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV)). CIG 8894569E86 - CUP E66B20000620002

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

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PAVIA E LODI
VISTO l’art. 10 della LR n. 34 del 14/08/1973 “Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche
ed altre opere pubbliche” così come modificato dalla LR 42/2015.
VISTA la DGR n. 5407 del 18/7/2016 “Opere di pronto intervento di cui alla LR 34/1973 sui corsi
d’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di
manutenzione urgente”.
VISTO l’all. A alla DGR n. 5407/2016, che individua il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale
quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del rispettivo Ufficio per la progettazione,
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di manutenzione urgente.
VISTA la nota prot. n. V1.2019.0042498 del 14/11/2019 del Direttore Generale Enti locali,
montagna e piccoli comuni, 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. 3811 del 26/03/2020
di validazione e approvazione del progetto 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 € 70.056,00 ed € 1.944,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 18.000,00 per somme a disposizione per un
importo complessivo di € 90.000,00.
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 40.000 euro e inferiore a 150.000 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 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
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2.
3.
4.

della piattaforma di e-procurement SINTEL
di selezionare n. 5 operatori economici iscritti alla piattaforma SINTEL secondo i previsti
criteri di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione;
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.;
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 manutenzione urgente per il consolidamento sponde lungo il
torrente Ghiaia di Borgoratto in comune di Borgo Priolo (PV) CIG 8894569E86 - CUP
E66B20000620002, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando mediante utilizzo
della piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm;
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 e ss.mm.;
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 e ss.mm.;
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4. di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata e i relativi allegati (con documento di
gara unico europeo) allegata al presente decreto quale parte integrante;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del D. Lgs 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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