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Determinazione n. 1533 Del 01/12/2020 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 
COMMISSARIO OVVERO DI PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE, IN MERITO ALLA PROCEDURA 
RISTRETTA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE 
DELLA VULNERABILITA' SISMICA E DELLA REDAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA PER 
L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI, 
MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 61,91,95 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
Dalla Residenza Municipale, addì 01/12/2020 
 

IL TITOLARE DI P.O.  

 

 

Richiamata la determinazione  a contrarre  n. 1539 del 23.12.2019 nella quale: 

 

 si rilevava la necessità ed il dovere di provvedere alla valutazione della vulnerabilità 

sismica degli edifici scolastici di competenza del Comune di Pieve Emanuele ed alla 

conseguente redazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica per i lavori di 

adeguamento sismico; 

 si prendeva atto che tutti e tre i progetti presentati dal Comune di Pieve Emanuele al 

bando previsto dal Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2019 sono stati ritenuti 

coerenti con le finalità del Fondo e rientrano tra le 833 progettazioni ammesse al 

cofinanziamento (rispetto alle 2163 domande ricevute dal Ministero delle 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/progetti/2019-06/1.%20Decreto%20del%20Ministro%20n.46%20del%2018.02.2019.pdf


 

 

Infrastrutture e dei Trasporti) e saranno cofinanziati dal Ministero per un importo 

complessivo di euro 40.025,45; 

 

Vista la determinazione a contrarre n. 300 del 03/03/2020, con la quale si approvavano il 

bando di gara e disciplinare  di gara e relativi atti,  nonché di indizione della procedura 

ristretta  ai sensi degli artt. 61, 91 , 95 e art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ausilio 

telematica dell’ARIASPA – Regione Lombardia Sintel;   

 

Visto che:  

 l’affidamento avviene con il criterio economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 

183 commi 4 e 5 e 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

 in data 04/03/2020, tramite piattaforma Sintel , è stata avviata la procedura ristretta;  

 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze; 

 verificatasi la presentazione di un numero di istanze maggiore di dieci, come stabilito 

nel bando, sono stati sorteggiati n.10 operatori da invitare a presentare un offerta 

tecnica ed una economica; 

 

Visto che il Titolare di P.O. Area Lavori Pubblici intende procedere ad una manifestazione di 

interesse di cui all’oggetto, al fine di conoscere gli operatori interessati a partecipare 

all’affidamento   per INCARICO DI COMMISSARIO OVVERO DI PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE del servizio di cui in oggetto; 
 

Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura  avverrà mediante  avviso 

di indagine di mercato e relativo modulo d’istanza di manifestazione d’interesse che sono 

allegati alla presente determinazione;  
 

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line del Comune di Pieve 

Emanuele, sul sito istituzionale dell’Ente, sull’Amministrazione Trasparente, in ogni altra 

forma prevista dalla normativa vigente e  sulla piattaforma SINTEL dell’ARIASPA 

Lombardia per 30 (TRENTA) giorni consecutivi;  
 

Richiamato il combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione di apposita preventiva 

determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo 

oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in 

conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 

Considerato che quest’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto; 

 

 Visti: 

 la deliberazione di G.C. 43 del 30/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del piano 

esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000). Approvazione piano 

della performance, piano dettagliato degli obiettivi di gestione attribuzione delle 

risorse umane e delle risorse finanziarie”; 



 

 

 la deliberazione di C.C. n. 10 del 02/03/2020 di Approvazione della nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 e degli schemi di 

bilancio di previsione 2020/2022;  

 il Decreto Sindacale n. 3 del 14/02/2020, di nomina dei Titolari di posizione 

organizzativa dell’Ente fino 31/12/2020; 

 la deliberazione di G.C. n. 6 del 27/01/2020: “Aggiornamento del Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e Programma Triennale della 

Trasparenza 2020-2022;    

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione  di G.C. n. 45/2013; da ultimo la DGC n. 34/2017;   

 il Nuovo Organigramma e conseguente aggiornamento del funzionigramma dell Ente  

approvati  con deliberazione di G.C. n. 12 del 03/02/2020; 

 il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70  del 

29/11/2016;  

 lo statuto comunale; 

 il D.lgs. n. 267/2000 degli  Enti Locali e s.m; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi degli articoli: 

 107 comma 3 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., con cui 

si attribuisce ai Responsabili di Servizio, tra l’altro, la responsabilità delle procedure e 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

 10 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

Dato atto che: 

 la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale 

dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati 

dall’Ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee 

programmatiche di mandato ed agli atti di programmazione susseguenti; 

 il sottoscritto ha verificato la regolarità e la correttezza amministrativa della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come 

modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

DETERMINA 

 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:  

 

Di approvare le premesse e l’avviso di manifestazione di interesse  finalizzato all’indagine di 

mercato al fine di conoscere gli operatori interessati a partecipare alla selezionare per 

l’affidamento  della valutazione della vulnerabilità sismica e della redazione del documento di 

fattibilità tecnico ed economica per l’adeguamento sismico degli edifici  scolastici, mediante 

il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi degli artt. 61,91,95 comma 

3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016 - AVVISO  COMMISSARIO OVVERO DI 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; 

 



 

 

Di approvare l’allegato   modulo di istanza di Candidatura  per  manifestare l’interesse; tale 

allegato  costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione alla quale è 

allegato; 

 

Di dare atto che detto Avviso sarà pubblicati all’Albo pretorio on line  e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sulla piattaforma 

SINTEL dell’Ariaspa Lombardia   per 30 (TRENTA) giorni consecutivi.  

 

Di stabilire che il Comune di Pieve Emanuele si riserverà la facoltà di non procedere 

all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;  

 

Di dare atto: 

 che il responsabile del procedimento è il Titolare di P.O. Area Lavori Pubblici Ing. 

Paolo Carnevale Carlino; 

 che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all’Albo 

pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi della vigente normativa; 

 del regolare svolgimento del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 e del 

rispetto dei relativi termini di conclusione; 

 che si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di Trasparenza, ex D.Lgs. n. 

33/2013, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati essenziali, di cui all’art. 

23 comma 1 lett. b) del medesimo decreto, ed in ottemperanza altresì all’art. 1 comma 

32 della L. n. 190/2012. 

  
 
 

 Il Titolare di P.O. 

 ING. PAOLO CARNEVALE CARLINO 

 
 
Redattore: PARENTE GIUSEPPA 
 

 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni. 


