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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 
 
 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 52 

 

in data 04/03/2014  

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA', 

RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI LOC. 

VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, ART. 57, COMMA 6, E 

125, COMMA 7, D.L. 163/2006 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 07/03/2014 al 17/03/2014 

 

 
 
 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 
 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10.02.2014, 
esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione 
straordinaria viabilità rifacimento manto asfalto strade comunali localita' varie 
- Approvazione progetto esecutivo” redatto dall’Arch GATTI LUCA, con studio a 
Sondrio in Via Maffei n. 31, presentato in data in data 07 febbraio 2014, per una spesa 
complessiva di Euro 147.000,00 di cui 126.645,25 per lavori a base d'asta (comprensivi di 
Euro 4.870,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 
 

Visti:  
l'art. 125 del D.L.vo 163/2006 - Codice dei contratti ed, in particolare, il comma 8, 

che consente per i lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, 
l'affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e che, 
pertanto, è applicabile alla fattispecie in oggetto; 

l'art. 33 comma 3bis) del D.L.vo 163/2006 - Codice dei contratti; 
 
Visto l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
 

Ritenuto di appaltare i lavori in parola mediante procedura negoziata (ex trattativa 
privata) senza previa pubblicazione di bando di gara, invitando a presentare offerta 
almeno dieci operatori qualificati; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di Procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'appalto dei lavori in 

oggetto, per l'importo di Euro 126.645,25 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 
4.870,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), mediante cottimo fiduciario, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, dando atto che la negoziazione avverrà nel 
rispetto di quanto previsto nella lettera di invito che viene approvata e conservata agli atti 
d'ufficio; 

 
Di Precisare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 quanto segue: 
 il fine che si intende perseguire è la realizzazione di opera pubblica; 
 l'oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento di “Lavori di 

manutenzione straordinaria viabilita' rifacimento manto asfalto strade 
comunali localita' varie - Approvazione progetto esecutivo”; 

 la forma del contratto è quella pubblico - amministrativa; 
 il contraente verrà scelto mediante procedura negoziata con invito ad almeno 

cinque imprese operanti nella zona che si ritengono dotate di idonea qualificazione, dando 



atto che il criterio di aggiudicazione sarà a favore del prezzo più basso mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a), del 
predetto decreto legislativo (trattandosi di contratto da stipulare a misura). 

 
Di dare atto che il CUP – Codice Unico Progetto dell’appalto in oggetto è 

E67H13006850004 e il CIG – Codice Identificativo Gara è 56237197B9; 
 
Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale 

per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
 

 
 

  Il Responsabile dell’Area 
Mario Barlascini 

 
 
 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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