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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ORIGINALE 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

 

 
N. 107  Reg. Gen. del 09-02-2018 

 
 
Oggetto: PRESA ATTO DELLE OPERAZIONI DI AMMISSIONE AL SORTEGGIO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI 
ACCESSO AL CENTRO ABITATO E ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PREGNANA 
MILANESE, CON FORMAZIONE DI ROTATORIA SULLA SP 172 "BAGGIO-
NERVIANO. ID 92408927 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 

RICHIAMATO 

 il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 2/01/2018; 
 

VISTO 

 la deliberazione del C.C. n. 52 del 18 dicembre 2017  di approvazione del  bilancio di 
previsione per gli esercizi 2018-  2019 – 2020; 

 il piano esecutivo di gestione PEG approvato con deliberazione G.C. n. 142 del 27 dicembre 
2017; 

 la deliberazione del C.C. n.  50  del 18 dicembre 2017 di approvazione del programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018;  

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla G.C. n. 11 del 31 gennaio 
2018 per gli esercizi 2018 2019 2020 . 
 

DATO ATTO CHE 

 che a seguito della presentazione del progetto esecutivo si dovrà, dopo l’approvazione dello 
stesso,  indire la gara per l’affidamento della realizzazione dei lavori.  

 l’art. 36, del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
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rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici.  
 

CONSIDERATO CHE  

 per dare attuazione alla suddetta competenza è necessario procedere alla formalizzazione 
delle attività prodromiche all’affidamento, e in questa prima fase alla pubblicazione di avviso 
pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/201. 

 con determinazione n. 718 del 19/12/2017   è stato approvato l’allegato Avviso pubblico,  
nonché il relativo modello di istanza, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse 
di operatori da invitare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite di procedere 
all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. c), 
del D. Lgs 50/2016,  mediante  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pregnana  
Milanese: www.comune.pregnana.mi.it , all’albo pretorio comunale e sulla piattaforma SINTEL 

della Regione Lombardia id. n. 92408927 dal 19 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018. 
 

RITENUTO  

 prendere atto dell’elenco degli operatori  che hanno presentato l’istanza di ammissione, alla 
manifestazione di interesse in oggetto  e procedere con il sorteggio delle imprese che hanno 
partecipato alla manifestazione (elenco  allegato alla presente riportante i protocolli di SINTEL 
assegnato ai singoli operatori, in quanto i nomi degli stessi non saranno resi pubblici fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera 
b)del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche) . 

  al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici, di estrarre n. 20 candidati a cui inviare lettera di invito di partecipazione alla 
trattativa negoziata. 

 Di procedere alla trasmissione  mediante la funzione : “ comunicazione della procedura “ della 
piattaforma SINTEL a tutti gli operatori ammessi  al sorteggio, della data di estrazione pubblica 

delle imprese da invitare alla procedura negoziata e del numero di protocollo SINTEL loro 
assegnato . 

 

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto di quanto in premessa; 
 

2. prendere atto dell’elenco degli operatori  che hanno presentato l’istanza di ammissione, alla 
manifestazione di interesse in oggetto  e procedere con il sorteggio delle imprese che hanno 
partecipato alla manifestazione (elenco  allegato alla presente riportante i protocolli di SINTEL 
assegnato ai singoli operatori, in quanto i nomi degli stessi non saranno resi pubblici fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera 
b)del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche); 

  
3. di procedere alla trasmissione  mediante la funzione : “ comunicazione della procedura “ della 

piattaforma SINTEL a tutti gli operatori ammessi  al sorteggio, della data di estrazione pubblica 

http://www.comune.pregnana.mi.it/
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delle imprese da invitare alla procedura negoziata e del numero di protocollo SINTEL loro 
assegnato; 

 

4. di estrarre,  per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici, n. 20 candidati  cui inviare lettera di invito di partecipazione alla trattativa negoziata; 

 

5. Di rimandare a successivi atti l’indizione delle singole procedure e l’approvazione di tutte le 
documentazioni di affidamenti dei  lavori; 

 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa sarà  assunto con successive determinazioni del 
responsabile; 

 

7. Di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della 
presente determinazione, quale Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio. 
 

 
La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi dell’art. 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle suddette spese con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009). 

 
 

 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
ELISABETTA AMARITI 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
 
  
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Risorse Economiche 
GAETANO CARLO GAIERA 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 

16-02-2018  e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
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Lì, 16-02-2018 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

 


