
Comune di Novate Milanese 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 / 2020

OGGETTO:  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA 
CANONICA  GESIÖ  DELL'ORATORIO  S.S.  NAZARIO  E  CELSO  - 
ANNULLAMENTO  AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  E 
RIPUBBLICAZIONE NUOVO AVVISO A SEGUITO MODIFICA CAPITOLATO 
SPECIALE D'APPALTO. 

IL DIRIGENTE
AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamati: 
 il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma  3,  lettera  d),  109,  comma  1  del  D.lgs. 

18/08/2000 n. 267; 
 l’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
 gli artt. 151, comma 4, 183 comma 1 e 192 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016;
 il  vigente “Regolamento per l’affidamento di contratti  pubblici  di  importo inferiore alle  

soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
26/02/2019 

Visti:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio  

di previsione di previsione triennio 2020/2022”;
 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  8  del  16/01/2020  ad  oggetto “Approvazione  Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022”;
 il Decreto sindacale n. 9 del 12/09/2019, portante ad oggetto: “Conferimento dell’incarico  

di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del  
D.Lgs 267/2000”;

 la determinazione dirigenziale n. 267 del 01/04/2020, esecutiva, avente ad oggetto “Lavori  
di   consolidamento  e  riqualificazione  della  canonica Gesiö dell'oratorio S.S.  Nazario  e  
Celso – Approvazione progetto esecutivo”;

 la determinazione dirigenziale  n. 432 del 27/05/2020 ad oggetto“Integrazione determina 
n.267/2020  inerente  approvazione  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  consolidamento  e  
riqualificazione della canonica Gesiö dell'oratorio S.S. Nazario e Celso”;

Premesso che: 
 con determinazione n. 267/2020, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori 

di consolidamento e riqualificazione della Canonica Gesiò;
 l’opera di cui  trattasi  rientra  all’interno del  Piano Triennale delle  OO.PP.,  nell’annualità 

corrente;
 nell’attesa  di  acquisire  i  relativi  fondi  di  finanziamento,  occorre  procedere 

all’individuazione di n. 15 operatori economici mediante la pubblicazione di  manifestazione 
d’interesse, la quale è stata pubblicata sul portale Aria Sintel della Regione Lombardia in 
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data 22/04/2020 con termine ultimo di partecipazione il  giorno 05/06/2020, giusto Id di 
Procedura n. 123798751;

 con  successiva  determina  n.  432  del  27/05/2020 è  stato  integrato  il  capitolato  speciale 
d’appalto specificando l’inserimento della categoria speciale OS 2_A classe I ;

Considerato che a causa dell’intervenuta modifica progettuale occorre procedere all’annullamento 
della procedura di manifestazione d’interesse in corso di pubblicazione e ripubblicare una nuova 
procedura comprensiva aderente alla variazione del capitolato speciale d’appalto approvata;

Visto l’avviso  di  cui  trattasi  e  relativo  allegato,  uniti  alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Ritenuto di procedere per quanto in oggetto, stabilendo una pubblicazione per un periodo di 15 
giorni tramite procedura sulla piattaforma e-procurement Sintel;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
– Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012;

Accertato che l’organo adottante non versa in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

DETERMINA

1. Di annullare,  per i motivi indicati in premessa che qui hanno da intendersi integralmente 
riportati e trascritti, la procedura in corso di pubblicazione della manifestazione d’interesse 
avviata  su Sintel  per  l’affidamento dei  lavori  di  consolidamento e  riqualificazione della 
Canonica Gesiö dell’oratorio S.S. Nazario e Celso;

2. Di procedere alla pubblicazione di nuova manifestazione d’interesse per i suindicati lavori, 
come da documentazione allegata e facente parte integrante del presente atto a seguito della 
modifica del capitolato speciale d’appalto approvata con determina n. 432 del 27/05/2020;

3. Di dare atto che la  nuova procedura sarà espletata  mediante piattaforma e.procurement 
Sintel e che il relativo avviso sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo 
del Committente per 15 giorni;

4. Di dare atto inoltre che, qualora le richieste di partecipazione pervenute siano superiori a 
quindici,  l’Amministrazione  inviterà  alla  successiva  procedura  negoziata,  a  seguito  di 
sorteggio pubblico, un massimo di 15 operatori economici;

5. Di  dare  infine  atto che,  all’esito  dell’indagine  di  mercato,  sarà  indetta  la  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
dei lavori in oggetto.

Lì, 28/05/2020 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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