
Centro di Responsabilità Appalti e Contratti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA 

DELLE  FONTANE  ORNAMENTALI  E  FONTANELLE  DEL 

COMUNE DI COMO. TRIENNIO 2018-2020.  CIG. 7406161D63 CUP 

J19B18000010004. ATTO SENZA IMPEGNO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con atto del Direttore del Settore Reti Tecnologiche, Strade, acque e Arredo 
urbano  n.  451/2018,  esecutiva  in  data,  è  stata  assunta  la  determinazione  a  contrarre  relativa 
all’affidamento  dell’accordo  quadro  in  oggetto,  dal  titolo  “MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE DEL COMUNE DI 
COMO  TRIENNIO  2018-2020  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  CON  UN  UNICO 
OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 50/2016, contestualmente all’allegato 2 della 
circolare n. 1/2016 del Settore Appalti e Contratti, a firma del RUP, per l’importo dell’accordo pari 
ad Euro 144.000, comprensivi  di  oneri  per  la  sicurezza,  da quantificarsi  in  relazione  ai  singoli 
contratti esecutivi in cui si svilupperà l’accordo e al netto d’IVA nella misura di legge.

Considerato  che  il  Settore  Reti  Tecnologiche,  Strade,  Acque  ed  Arredo  urbano  ha 
successivamente modificato con propria determinazione nr 539/2018 la gara ANAC, unificando il 
CIG 74063254BC  relativo  alla  tipologia  lavori  manutenzione  ordinaria  al  CIG 7406161D63 e 
provvedendo contestualmente  alla  modifica  parziale  della  documentazione  di  gara  (capitolato  e 
schema accordo quadro).

Considerato che con il suddetto atto:
- è stata individuata quale procedura di affidamento, un’indagine esplorativa di mercato al 

fine di individuare i soggetti economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- è stato definito quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
co. 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

Dato atto che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’ANAC per la procedura in 
oggetto è il seguente: CIG 7406161D63;

Rilevato che il RUP della procedura in oggetto è l’Ing. Ciro Di Bartolo;
Constatato che il contributo Anac di € 30,00, è ricompreso nel quadro economico dell’accordo 

quadro e impegnato con la determina a contrarre 539/2018 richiamata in premessa;
Visto lo schema di avviso della manifestazione d’interesse,  predisposto da questo Settore, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato  atto  che  il  Settore  Appalti  e  Contratti  ha  competenza  in  merito  all’indizione  delle 

procedure di gara di importo pari/superiore ad € 40.000,00 sino all’aggiudicazione delle stesse, 



provvedendo ad assolvere anche agli obblighi di pubblicazione delle singole procedure in base alle 
disposizioni del codice dei contratti;

Ritenuto  opportuno  in  relazione  alla  natura  e  all’entità  dell’appalto,  dover  indire  una 
procedura negoziata senza bando, esperendo preliminarmente un’indagine esplorativa di mercato al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura mediante lettera 
d’invito, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, avvalendosi altresì ai 
sensi dell'art. 97, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, ove possibile, del meccanismo di esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata in base al comma 2 del predetto articolo;  

Preso atto che il valore dell’accordo quadro al netto dell’IVA (22%) è pari ad  €  144.000,00 e 
che si  provvederà a quantificare  gli  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso e i  costi  della  
manodopera  in  sede  di  definizione  dei  singoli  contratti  esecutivi  che  seguiranno  l’attuazione 
dell’accordo stesso e che, pertanto,  si definisce l’importo a base dell’affidamento soggetto a ribasso 
nel  valore  dell’accordo  stesso,  dando  atto  che  tale  ribasso  sarà  applicato  sull’Elenco  Prezzi 
(documenti  tecnici  Allegato 3-Elenco prezzi)  e con rinvio,  nel caso di voci non contemplate  in 
elenco,  all’Elenco Prezzi del Comune di Milano.  

Ritenuto opportuno altresì,  utilizzare il  Sistema di Intermediazione Telematica di Regione 
Lombardia denominato Sintel, ai sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 
Legge 296 del 27 dicembre 2006, come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la Legge n. 94 
del 6 luglio 2012;  

Considerato di provvedere:
-  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  sul  sito  istituzionale  del 

Comune di Como, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla 
piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it;

Visto:
-  il  bilancio  di  previsione  2017-2018-2019,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

comunale n. 26 del 3/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n.  
118/2011 e s.m.i., e successive variazioni;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 finanziario approvato con deliberazione della 
Giunta  comunale  n.  124  del  12/4/2017  ed  il  PEG  2017  (obiettivi  ed  attività)  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 24/5/2017;

Visto il D.M. del 9/2/2018 con il quale è stato previsto l’ulteriore differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 
2018;

Visto, altresì:
- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 107  D. Lgs.  n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 51 del 29/12/2017 “ Proroga incarichi dirigenziali” con il quale è 

stata confermata al procedente la direzione del Settore Appalti e Contratti;
- l’art.  147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del 

Comune di Como relativo al controllo preventivo attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa con riferimento al presente provvedimento; 

Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, né di soggezione all’obbligo 
di astensione in relazione all’assunzione del presente atto;



Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  interamente  riportate  e 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di indire la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA STIPULA DI UN 
ACCORDO  QUADRO  CON  UN  UNICO  OPERATORE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E 
FONTANELLE  DEL  COMUNE  DI  COMO.  TRIENNIO  2018-2020  CIG.  7406161D63  CUP 
J19B18000010004 mediante un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare ad una successiva procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., affidando il contratto misto di lavori e servizi, con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La procedura sarà condotta con l’ausilio di 
sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il 
Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;

2) di individuare la migliore offerta con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. 
a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e che tale ribasso sarà applicato sull’Elenco Prezzi (documenti tecnici 
Allegato 3-Elenco prezzi) e con rinvio, nel caso di voci non contemplate in elenco,  all’Elenco 
Prezzi del Comune di Milano.

3) Di dare atto che:
-  si  procederà,  ai  sensi  dell'art.  97,  co.  8  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  all’esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata in base al comma 2 del predetto articolo.

4) di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

5)  di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione  d’interesse  sul  sito 
istituzionale del Comune di Como, sul profilo del committente,  nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti pubblici di Regione Lombardia e del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

6) di dare atto che il RUP del contratto è l’Ing. Ciro Di Bartolo e che il numero identificativo 
di gara (CIG) assegnato dall’ANAC per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 7406161D63;

                                              
  

Il Dirigente del Settore
APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giuseppe Ragadali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i

     




