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Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  CUC E SVILUPPO INFORMATICO

Determinazione n. 112 del 28-12-2018

    Registro generale n.  1153 del 28-12-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL
D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI
APPALTO PER L'INTERVENTO DI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE DEL TERRITORIO COMUNALE DI
TRUCCAZZANO LOTTO 2 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C)
DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSACIG 7751945362  - CUP
H17H18002760004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CAPO SETTORE 1

DATO ATTO che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione;



VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 ed i relativi allegati ai sensi di legge, tra
cui il Programma Triennale delle opere pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori, nonché le successiva
variazione allo stesso;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti atti:
deliberazione n. 56 del 27/07/2017con la Giunta dell’UCLAM ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2019/2020, dopo che lo stesso documento è stato
presentato al Consiglio dell’UCLAM in data 24/07/2017, deliberazione n. 26;
deliberazione n. 31 del 29/09/2017 con la quale il Consiglio dell’UCLAM ha approvato in via
definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2019/2020;
deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 18 del 22/02/2018
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
periodo 2018/2020, fatto proprio dal Consiglio dell’Unione Adda Martesana con la deliberazione
di approvazione del bilancio di previsione 2018/2019/2020;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 del 19/06/2018, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con la quale i responsabili sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del
programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e, in particolare,
dal regolamento dei contratti;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti atti:
deliberazione della Giunta Unione n. 140 del 21/12/2018 avente ad oggetto ““territorio comunale
di Truccazzano - approvazione progetto definitivo/esecutivo delle opere di riqualificazione della
viabilità pedonale e veicolare del territorio comunale - lotto 2;
determinazione del Responsabile del Settore 8 Tecnico ‘Lavori Pubblici - Manutenzione –
Patrimonio’ n. 232 del 27-12-2018 (Registro generale n. 1127 del 27-12-2018) avente in oggetto:
“Territorio comunale di Truccazzano - approvazione progetto definitivo/esecutivo delle opere di
riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare del territorio comunale - lotto 2 - CUP:
H17H18002560004 - assunzione impegno di spesa finalizzato al successivo avvio delle procedure
di scelta del contraente”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, approvato dal Consiglio dell’Unione in data 22/03/2017, con atto n. 10:

il responsabile del procedimento di affidamento dei lavori è il dott. Giampiero COMINETTI,
Capo Settore 1 “Centrale Unica di Committenza”;
il responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dei
lavori (RUP), è il geom. Sandro ANTOGNETTI, Capo Settore 8 “LL.PP. Manutenzione
Patrimonio”;

RICHIAMATA, inoltre, la comunicazione del Capo Settore 8, geom. Sandro ANTOGNETTI, del
28.12.2018 in relazione alla suddivisione in n. 2 Lotti degli interventi di riqualificazione della viabilità
pedonale e veicolare del territorio comunale di Truccazzano, alla relativa modalità di scelta degli operatori
economici individuati sulla base di un avviso di manifestazione di interesse condotto dallo stesso Settore 8
utilizzando la piattaforma Sintel e al nominativo degli stessi;



DATO ATTO che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari, sotto la soglia comunitaria,
fissata dall’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in euro 5.548.000 per
gli appalti pubblici di lavori;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento del contratto;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di
contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellec)
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni
dell'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture:

deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,-
efficacia, tempestività e correttezza;
deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,-
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;
deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque-
vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina-
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali  ovvero in lotti prestazionali;
deve prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le microimprese, le piccole e-
medie imprese;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure
di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto
delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni;

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'attività
contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende
necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000,
la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori citati in oggetto, preventivamente
determinando quanto segue:
fine e oggetto del contratto: riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare presso il comune di-

Truccazzano, in particolare presso l’abitato del Capoluogo e delle frazioni di Cavaione e Corneliano
Bertario



forma del contratto: il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica-
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
clausole ritenute essenziali: le clausole essenziali, tra cui il corrispettivo per stati di avanzamento sono-

riportate nel capitolato speciale di appalto;
termine ultimazione lavori: la durata è di 120 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di-

consegna dei lavori.;
modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), D.Lgs.-

18 aprile 2016, n. 50, con consultazione di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato; la procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione
di modalità di comunicazione in forma elettronica, in particolare si utilizzerà il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
motivazione che sta alla base della scelta della procedura: l’importo a base di gara è compreso tra €-

150.000 e € 1.000.000, si precisa che l’indagine di mercato è stata condotta dal Settore 8 “LL.PP.
Manutenzione Patrimonio” attraverso manifestazione di interesse, il quale ha individuato l’elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura di gara;
modalità di stipulazione del contratto: il contratto viene stipulato a corpo;-

RITENUTO, quindi, di poter procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c) del Codice dei contratti pubblici, alla scelta del contraente e di dovere stabilire quanto segue in
ordine al criterio di selezione della migliore offerta;

PRESO ATTO al riguardo, di quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui, fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o
del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96;

RILEVATO che la scelta del criterio di aggiudicazione deve ricadere su quello più adeguato in relazione
alle caratteristiche dell'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in ordine alla disciplina del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nel quale si specifica che qualora l'offerta economicamente più
vantaggiosa sia individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, viene valutata sulla base di
criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto;

RICHIAMATO l’art. 9 del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”,
approvato dal Consiglio dell’Unione in data 22/03/2017, con atto n. 10, il quale prevede - tra l’altro - che
è posto in capo ad ogni singolo Settore la proposta degli operatori economici da invitare, nonché la scelta
del criterio di valutazione (offerta economicamente più vantaggiosa o massimo ribasso);

RILEVATO che, a seguito della proposta trasmessa dal Capo Settore 8, nella lex specialis:
- vengono elencati i criteri di valutazione e precisata la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- si prevede, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-punteggi;



RICHIAMATO infine l'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale, quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto;

DATO ATTO che, con la comunicazione del Capo Settore 8 sopra richiamata, è stato trasmesso a questo
settore l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara, i quali sono stati individuati sulla base di un
avviso di manifestazione di interesse condotto dallo stesso Settore 8 utilizzando la piattaforma Sintel;

RITENUTO che, avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa darsi
avvio alla procedura di affidamento per addivenire alla stipula del contratto di appalto;

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la
lettera invito, nonché i documenti complementari, che qui di seguito si elencano:

Modello fac-simile di domanda di partecipazione;
Documento di Gara Unico Europeo;
Modello fac-simile di presentazione dell’offerta economica;

RITENUTO dover prendere atto della seguente documentazione:
Capitolato Speciale d’Appalto;
Schema di contratto;
Progetto Esecutivo;

Patto di Integrità dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ approvato con deliberazione
della giunta comunale n. 84 nella seduta del 15/11/2017;
Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda-Martesana n. 9 del 13/01/2017;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP e che l’applicazione obbligatoria del ricorso al
MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) non trova luogo in quanto l’affidamento del servizio in questione
avverrà mediante concessione e non si ravvisa un vero e proprio “acquisto” di un servizio destinato alla
PA, infatti la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la
controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n.
11/2015);

DATO ATTO che è stato attivato il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente:
7751945362 e che il contributo che questa Amministrazione deve versare a favore dell’ANAC, pari a €
375,00, così come disposto con deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2017, n. 1300, è stato
impegnato con determinazione dell’Unione - Settore 8 n. 232 del 27-12-2018 (Registro generale n. 1127
del 27-12-2018), in quanto previsto nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo;

VISTO l'art. 81, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata
Banca dati nazionale degli operatori economici;

VISTA la delibera n. 157/2016 dell'ANAC;



RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e
tecnico professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del
sistema cosiddetto AVCPASS a cura del responsabile unico del procedimento di affidamento;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in forza del quale qualora
personale della stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in
qualsiasi modo, il risultato, abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o
altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
nel contesto della procedura di appalto o di concessione è tenuto a darne comunicazione alla stazione
appaltante e ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto
dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di
anticorruzione e trasparenza;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non
comporta impegno di spesa;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei
dirigenti;

RICHIAMATO, il Decreto Presidenziale n. 5 del 31.01.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex
art. 107 e 109 D.lgs. N. 267/2000 e di posizione organizzativa del settore 1 "staff direzionale, Centrale
Unica di Committenza, Ricerca bandi di Finanziamento e Sviluppo Informatico" e del Settore 6 "Servizi
Demografici" al Dott. Giampiero Cominetti - PERIODO dal 01/02/2018 al 31/12/2018;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda - Adda Martesana;-
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni-
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 06/02/2018 di modifica della struttura-
organizzativa dell’Ente dal 01/02/2018;
il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con-
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il D.Lgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;-



il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione, approvato-
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017;
la deliberazione della Giunta Unione n. 33 in data 21 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la-
quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2018-2020;

VISTA la propria competenza:

DETERMINA

DI ESPRIMERE sulla stessa parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto previsto1.
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI DISPORRE, per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente2.
richiamate, l'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento del contratto di appalto per l'intervento di lavori pubblici di riqualificazione della viabilità
pedonale e veicolare del territorio comunale di Truccazzano Lotto 2, per l'importo complessivo di Euro
772.050,00 così ripartito:

importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera): Euroa)
750.000,00;
importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi di legge: Euro 22.050,00;b)

DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli3.
operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nella premessa del presente provvedimento e nella
lettera invito, allegata al presente atto;

DI PRENDERE ATTO della comunicazione del Capo Settore 8, geom. Sandro ANTOGNETTI,4.
del 28.12.2018 in relazione alla suddivisione in n. 2 Lotti degli interventi di riqualificazione della viabilità
pedonale e veicolare del territorio comunale di Truccazzano, al nominativo degli operatori economici
individuati sulla base di un avviso di manifestazione di interesse condotto dallo stesso Settore 8 utilizzando
la piattaforma Sintel;

DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la lettera invito,5.
nonché i documenti complementari, che qui di seguito si elencano:
Modello fac-simile di domanda di partecipazione;
Documento di Gara Unico Europeo;
Modello fac-simile di presentazione dell’offerta economica e temporale;

DI PRENDERE ATTO della seguente documentazione:6.
Capitolato Speciale d’Appalto;
Schema di contratto;
Progetto Esecutivo;
Patto di Integrità dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ approvato con deliberazione

della giunta comunale n. 84 nella seduta del 15/11/2017;
Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni

Lombarda Adda-Martesana n. 9 del 13/01/2017;

DI ATTESTARE che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 i Responsabili del Procedimento sono:7.



il responsabile del procedimento di affidamento dei lavori è il dott. Giampiero COMINETTI, Capo-
Settore 1 “Centrale Unica di Committenza”;
il responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dei-

lavori (RUP), è il geom. Sandro ANTOGNETTI;

DI DARE ATTO che la somma di € 375,00, quale contributo a favore dell’ANAC, così come8.
disposto con deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2017, n. 1300, è stata impegnata con
determinazione del Capo Settore 8 n. 232 del 27-12-2018 (Registro generale n. 1127 del 27-12-2018);

DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del9.
procedimento ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse;

DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241,10.
introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale e che, in forza di quanto disposto dall'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 il
responsabile del procedimento e personale della stazione appaltante che, anche per conto della stazione
appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni
o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, abbia, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua
imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione è tenuto a darne
comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione;

DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini11.
della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190,
nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione-

"Amministrazione trasparente";
delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico-

del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare;
assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in-

partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga
assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di
pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 28-12-2018

Il Responsabile del Settore



 GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


