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Determinazione Dirigenziale N°  26 / 41 del 06/03/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B) E 66 DEL D.LGS. 50/2016, DEI 
“LAVORI DI RINNOVO, RIPIANTUMAZIONE E REIMPIANTI 
ARBUSTIVI” – CIG. 77032792EE
SISTEMA TELEMATICO SINTEL
APPROVAZIONE RISULTANZE VERBALE -PROPOSTA 
AGGIUDICAZIONE

 

IL DIRIGENTE

Premesso:
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo avente ad oggetto “LAVORI DI RINNOVO, RIPIANTUMAZIONE E REIMPIANTI 
ARBUSTIVI” corredato della relativa documentazione, per un importo complessivo di €. 
160.000,00, di cui € 122.200,00 corrispondenti all’importo lavori posto a base di gara, stabilendo 
che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato deciso di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.b) D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione del soggetto realizzatore;
 
Con Determinazione n. 5/2018 di racc.gen. del 3 gennaio 2018, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto, viste le Linee Guida n.4, indicate dall’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione – ANAC, aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, si è provveduto a pubblicare un “Avviso 
esplorativo” all’Albo Pretorio on line del Comune di Pavia, nonché nella sezione Trasparenza - 
Bandi ed Avvisi, finalizzato alla formazione di un elenco ditte da cui estrarre, mediante procedura di 
sorteggio pubblico, i candidati da invitarsi alla procedura negoziata di cui trattasi;
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 281 di racc. gen. del 21 febbraio 2018 sono stati approvati 
l’elenco generale delle ditte che hanno manifestato il loro interesse a seguito di “Avviso 
Esplorativo” ed in possesso dei requisiti richiesti (n. 29 soggetti) e la procedura di sorteggio 
pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;
 



Come da avviso Pg. n. 18669 del 22 febbraio 2018 pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e 
nella sezione Trasparenza – Bandi e Avvisi, dal giorno 22 febbraio 2018 al giorno 2 marzo 2018, in 
data 2 marzo 2018 è stato effettuato il sorteggio pubblico di n. 14 soggetti economici, stilandone 
relativo verbale protocollato al Pg. ris. n. 23890/2018 e depositato presso gli uffici;
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1864 di racc. gen. del 27 novembre 2018, per dare attuazione 
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, da esperire, per il combinato 
disposto di cui agli artt. 95 comma 4 lett. a) e 97 commi 2, 8 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
piattaforma telematica Regione Lombardia ARCA/SINTEL, con il criterio del minor prezzo ed 
esclusione automatica dalla gara nel caso di offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata, sono stati predisposti i relativi atti di gara; 
 
Che in data 29 novembre 2018, mediante piattaforma telematica Regione Lombardia 
ARCA/SINTEL, è stata avviata la procedura di gara in oggetto con invito di partecipazione ai 14 
soggetti economici precedentemente sorteggiati;
 
Che il termine di presentazione delle offerte era il 17 dicembre 2018 alle ore 15.00;
 in data  18 dicembre 2018 si sono espletate le procedure di gara mediante il sistema SINTEL,  
come da documentazione  allegata ( report di procedura), provvedendo  ad esaminare la 
documentazione amministrativa e di seguito le offerte economiche.
 Si è provveduto inoltre a stendere apposito verbale di gara nel quale viene riportata la graduatoria 
delle offerte e l’esclusione a seguito dell’applicazione  della soglia di anomali, individuata con  
sorteggio direttamente dal sistema elettronico.
 

 

Nello specifico, con il verbale sopra citato verbale si è determinata la proposta di aggiudicazione dell’appalto 
in oggetto alla società IMERA s.r.l. con sede in Siziano( PV) Via Cantalupo n. 10, PI:02730840838
La società, attraverso la documentazione acquisita in fase di gara, risulta essere, in possesso dei requisiti 
economici finanziari e tecnici giuridici, richiesti nella documentazione di gara e  necessari per l'affidamento 
della procedura in oggetto.
Verificato altresì che la proposta formulata con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita 
e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto 
dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013;
 
Visti:

·        gli artt. 107 e 192 del D.L. 267/00;

·        il D.lgs. 50/2016;

·        le linee guida ANAC 

·        il D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

·        lo  Statuto  Comunale,  il  Regolamento  comunale  dei  Contratti,  il  Regolamento  Comunale  di 
Contabilità, nonché il decreto sindacale P.G. 80626/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
dirigente l’incarico di direzione del Settore Mobilità e Tutela Ambientale

Viste:

·        la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

·        la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario.



 

 

D E T E R M I N A

1.      Di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 le risultanze del verbale di proposta di aggiudicazione, redatto in data 18/12/2018  che viene 
 allegata come parte integrante e sostanziale della presente determinazione,unitamente al report di 
procedura del sistema SINTEL;

2.      Di  dare atto della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, dell’appalto in oggetto alla società società IMERA 
s.r.l. con sede in Siziano( PV) Via Cantalupo n. 10, PI:02730840838

3.        Di dare  atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla 
regolarizzazione contabile dei relativi accertamenti;

4.      Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, speciali, attraverso la 
piattaforma di ANAC-AVCPASS.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

     


