
 
COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 
 
DETERMINAZIONE N. 170 DEL 12-6-2013 

 
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE EDIFICIO LOCULI CAMPO INFERIORE 
CIMITERO DI BISUSCHIO   
CUP: E21B13000050004   CIG: ZB00A5204E 

    

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 

 
ASSUNTE le funzioni responsabile dell’ufficio tecnico comunale del Decreto Sindacale n. 16 del 22.12.2009, dell’art.11 del vigente 
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12-6-2013 si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei 
LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE EDIFICIO LOCULI CAMPO INFERIORE CIMITERO DI BISUSCHIO   
 
DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta di €  50.000,00; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.06, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’appalto dei lavori avente importo complessivo € 18.850,55 di cui € 18.404,12  per lavori 
soggetti ad offerta economica, ed € 426,43 per oneri per la sicurezza; 
 
VISTI l’articolo 192 del TUEL e l’articolo 11, secondo comma del d. lgs 163/06;  
 
RITENUTO, pertanto, di appaltare i lavori  mediante procedura di cui all’art. 3, comma 40, art. 57, sesto comma, e art. 122, settimo 
comma, del D.Lgs. 163/06 con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta ai 
sensi dell’art. 82, comma secondo, lettera b) del D.Lgs. 163/06; 
 
CONSIDERATO CHE le modalità di effettuazione dei lavori sono quelle già fissate con il capitolato speciale approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2013; 
 
CONSIDERATO CHE in tema di individuazione dei soggetti con cui operare la procedura negoziata, l’articolo articolo 57, sesto 
comma, del d. lgs 163/06 dispone:“ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore 
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo 
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”; 
RITENUTO di invitare le ditte di cui all’allegato elenco; 

VISTO l’articolo 13, secondo comma, del d. lgs 163/06 ai sensi del quale “fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli 
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:a) nelle procedure aperte, in 
relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare 
offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei 
nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione”.  
 
ATTESA quindi la necessità di differire l’accesso, nel senso indicato nella norma sopra richiamata, procedendo pertanto a 
pubblicazione del presente provvedimento stralciando dallo stesso l’elenco dei soggetti da invitare e omettendo dalla motivazione 
ogni elemento utile per individuare i criteri utilizzati per determinare detti soggetti; 



 
RITENUTO di fissare la gara per il giorno  03.07.2013 ore 17.30; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI DAR CORSO alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06, mediante modalità di aggiudicazione 
di cui all’art. 82, secondo comma, lettera b) del D.Lgs. 163/06, a favore del concorrente che avrà praticato il prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta; 

2) DI APPROVARE i seguenti elaborati di gara: 
- lettera d’invito; 
- disciplinare di gara integrativo della lettera d’invito a partecipare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara; 
- modello offerta A1 
- modello offerta A2 
- modulo B1 
- modulo B2 
- modulo C 
3) DI DARE ATTO che la gara si terrà presso la sede municipale il giorno 03.07.2013 ore 17.30; 
4) DI INVITARE alla negoziazione tutte le ditte indicate nell’allegato elenco che tuttavia per ragioni di segretezza attinenti alla 

procedura di gara non verrà pubblicato ed il cui accesso è differito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

5) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva della gara ed il relativo impegno di spesa verranno perfezionati solo a seguito 
dell’approvazione del bilancio da parte del C.C.; 

6)  DI DISPORRE l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11, comma 4 
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 11 comma 6 del regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UTC 

Geom. Paolo Cattozzo 
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