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COMUNE DI BUCCINASCO 
PROVINCIA DI MILANO 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N° 220 DEL 29/3/2012 
 
 
 
OGGETTO : REALIZZAZIONE PROGETTO ITINERARI TRA ACQU A E VERDE 
-  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE D I BANDO DI 
GARA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG 4106978176  
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on – line del 
Comune di Buccinasco in data 2/4/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE 
 
Comunicazione della presente determinazione viene trasmessa a: 

- Commissario Straordinario 
- Segretario Generale 
- Responsabile di Posizione Organizzativa 
- Responsabile del servizio Ragioneria 
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TECNICO 
 
PREMESSO che: 
 
� con Decreto del Dirigente U.O. Programmazione comunitaria 2000-2006 è stato approvato il 

bando “Azioni di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti della D.G. Industria, 
PMI e cooperazione di Regione Lombardia n. 4390 del 27 aprile 2010”, pubblicato sul BURL 
del 5 maggio 2010, 2° supplemento straordinario al n. 18 nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-2013 - Asse IV “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale”; 

� con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 17/11/2010 è stato approvato l’accordo di 
parternariato per la costituzione del P.I.A. per la presentazione delle domande di contributo 
sulla linea di intervento 4.1.1.1. “promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel 
sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”; 

� con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 17/11/2010 è stato approvato il progetto definitivo 
“Itinerari tra acqua e verde” – Circuito rurale Terracqua; 

� con Decreto Regionale n. 6671 del 19/07/2011 sono stati approvati gli elenchi relativi ai 
Progetti Integrati d’Area ammissibili e finanziati del succitato bando, tra cui figura Comune di 
Buccinasco come assegnatario di un contributo pari a € 256.064,06; 

� con Determina dei Coordinatori n. 218  del 27/03/2012 è stato approvato il progetto esecutivo 
“Itinerari tra acqua e verde” – Circuito rurale Terracqua;  

 
CONSIDERATO che per poter beneficiare del contributo è necessario rispettare le tempistiche 
disposte dalla Regione Lombardia, che prevedono l’espletamento delle procedure di affidamento 
dei lavori per la realizzazione dei progetti finanziati entro la data del 31 maggio 2012; 
 
DATO il carattere di necessità e urgenza del progetto “Itinerari tra acquaATTO che  e verde”, non 
consente di indugiare sui tempi di affidamento dei lavori di realizzazione medesimi; 
 
RICHIAMATO: 
� l’Art. 122 “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblico sotto soglia”, comma 7 del 

D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., ai sensi del quale, i lavori di importo complessivo 
inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’Art. 57 comma 6 
del Decreto stesso; 

� l’Art. 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, comma 1 del 
D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., ai sensi del quale, è consentito avvalersi della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, quando l’estrema urgenza non 
è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte; 

� l’Art. 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, comma 6 del 
D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., ai sensi del quale la Stazione appaltante individua gli 
operatori economici sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalle stazione appaltanti, i quali operatori, vengono invitati a presentare 
le offerte oggetto della negoziazione; 

� l’Art. 82 “Criterio del prezzo più basso” del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., che 
sancisce nella scelta del contraente, il criterio del prezzo più basso; 

� l’Art. 118 “Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso 
sull’elenco prezzi o sull’importo del lavori” del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. che 
definisce che l’appalto viene aggiudicato al concorrente che ha presentato il massimo ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. 
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VISTA la decisione, conforme al parere espresso dalla Regione Lombardia, in merito alla procedura 
di affidamento da utilizzare e al numero, pari a dieci, di soggetti da invitare alla gara;  
 
VISTA la documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
costituita dai seguenti elaborati: 
- elenco società (All. A) (da custodire agli atti in forma riservata fino all’espletamento della gara); 
- schema lettera d’invito (All. B); 
- capitolato speciale d’appalto (All. C). 

 
DATO ATTO che la somma per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, relativa alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara succitata, ammonta ad € 535.617,35 come si 
evince dal seguente quadro economico:  
 
importo opere COMUNE DI BUCCINASCO € 432.658,97 
stima oneri per la sicurezza € 10.000,00  

Totale appalto € 442.658,97 
  

- IVA 21% di A € 92.958,38 
  

TOTALE  € 535.617,35 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006  e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010  s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163”. 
  
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione. 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’Art. 
122, comma 7 e dell’Art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. per 
l’affidamento delle opere per la realizzazione del progetto “Itinerari tra acqua e verde” – 
Circuito rurale Terracqua. 

 
2. Di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avverrà ai sensi dell’Art. 82 del D.Lgs. 

n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., mediante il massimo ribasso sull’importo stabilito dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
3. Di approvare la documentazione di gara, redatta dal Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e costituita dai seguenti 
allegati: 
- elenco società (All. A) (da custodire agli atti in forma riservata fino all’espletamento della 

gara); 
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- schema lettera d’invito (All. B); 
- capitolato speciale d’appalto  (All. C). 

 
4. Di dare atto che la commissione di gara verrà nominata con atto successivo al termine di 

presentazione delle offerte. 
 

5. Di dare atto che il Quadro Economico relativo al progetto oggetto del presente appalto è il 
seguente: 

 

importo opere COMUNE DI BUCCINASCO € 432.658,97 
stima oneri per la sicurezza € 10.000,00  

Totale appalto € 442.658,97 

  

- IVA 21% di A € 92.958,38 
  

TOTALE  € 535.617,35 

 
6. Di dare atto che le somme necessarie saranno impegnate sul Bilancio di Previsione dell’anno di 

competenza, con apposito atto determinativo contestualmente all’affidamento dell’appalto di cui 
all’oggetto. 

 
7. Di dare atto altresì che, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, verrà dato mandato al Settore Affari Generali, mediante 
determinazione di cui al capoverso precedente, di procedere alla stipulazione del conseguente 
Contratto di Appalto in forma pubblica amministrativa. 
 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA   
DEL SETTORE TECNICO  
 
F.TO Arch. Gregoria Stano 
 

 
 
Buccinasco, 29 marzo 2012          

 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL EDILIZIA PRIVATA E 
URBANISTICA 

 

F.TO Ing. Daniela Sergio  
 
 
 

 
 
Buccinasco, 29 marzo 2012 

 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione si 
ritiene regolare sotto il profilo contabile e si attesta l’esistenza della copertura finanziaria. 
 
(impegno n° _________________ ) 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
 
 
F.TO FABIO DE MAIO 
 

 
 
Buccinasco, 29/3/2012 

 
 
 




