
Determinazione n. 82 del  30 ottobre 2020 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina 

1 di 4 

 

 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 82 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  30 ottobre 2020 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER VALUTAZIONE DI PREVENTIVI PER 
L’INCARICO RELATIVI ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI 
PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI 
ECCEZIONALITÀ 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER VALUTAZIONE DI PREVENTIVI PER L’INCARICO 

RELATIVI ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI 
ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ 

 

 

I l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t o r e  L a v o r i  P u b b l i c i  e  M a n u t e n z i o n e  
S t r a o r d i n a r i a  

 
Considerato che: 
 

- l’art. 42, c. 6bis della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, 
relativo all’obbligo, posto a carico degli Enti proprietari di strade, di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale le cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e 
dai trasporti in condizioni di eccezionalità; 

-  l’art. 47, c. 3 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 “Legge di revisione normativa e di 
semplificazione 2019”, che dispone che gli Enti proprietari delle strade che non provvedono alla 
pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis dell'articolo 42 della 
l.r. 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo, non possono 
accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di 
competenza disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa; 

- Il DECRETO regionale N. 7325 Del 23/06/2020 prevede che. “di disporre che, ai fini 
dell’applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di 
competenza percorribili di cui all’art. 42, co. 6bis della l.r. 6/2012 e all’art. 47, co. 3 della l.r. 
9/2019 soprarichiamati, tale adempimento, relativamente agli interventi su viabilità e strade 
eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il termine del 1° febbraio 
2021”; 

 
 

- Il Comune è beneficiario di un contributo regionale di euro 350.000,00 ai sensi della L.R. 9/2020. 
 

- Che il termine previsto di adeguamento alla normativa sopra citata è il 1° febbraio 2021; 
 
RITENUTO che occorra dotarsi di supporto di specialistico in materia, in quanto nell’organico comunale  
non sono presenti le Professionalità adeguate, per cui si ritiene di affidare all’esterno l’incarico di 
assistenza nella procedura per la redazione della CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI 
PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI 
ECCEZIONALITÀ. 

 

Visto 

- che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 07.05.2012 convertito con Legge 94/2012 per la 
parte in cui dispone “… Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

- che vi è la possibilità di dare avvio alla selezione degli operatori economici attraverso la piattaforma 
regionale ARCA SINTEL; 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” ed in particolare:  
 
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa;  
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa:  
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;  
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per 

definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

 
CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), come in ultimo 
modificato dal D.Lgs.56/2017, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  
 
RILEVATO che il servizio professionale non risulta essere presente sul MePA; 
 

RITENUTO di affidare l’incarico a un operatore esterno all’Ente stante la peculiarità e specificità della 
prestazione; 

DATO ATTO che i servizi de quo sono configurabili come affidamenti di servizi, sottoponibili alla 
disciplina dei lavori, servizi e forniture “in economia”; 
 
Ritenuto opportuno indire indagine di mercato al fine di selezionare un soggetto per l’affidamento 
diretto per il conferimento del servizio meglio evidenziato nell’avviso predisposto dal Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione Straordinaria;  
 
Visto l’avviso pubblico allegato al presente atto e predisposto dall’ufficio Tecnico avente ad oggetto 
“AVVISO PUBBLICO di INDAGINE DI MERCATO PER VALUTAZIONE DI PREVENTIVI PER 
L’INCARICO RELATIVI ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I 
VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ” 
 
Ritenuto di applicare, per la presentazione delle domande di partecipazione, la procedura di 
“Manifestazione di interesse” tramite il Sistema in intermediazione telematica del Mercato delle Pubblica 
Amministrazione SINTEL di cui al portale regionale corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it;  
 
Vista l’istanza di manifestazione di interesse allegata (allegato 1 e A)  
 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il T.U. N° 267/00; 

Visto il D.L.gs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di 
attuazione D.P.R. 207/2010 per l’articolato ancora in vigore; 

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 18.04.2020 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento Unico 
di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020 – 2022; 
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Vista la delibera di G.C. n. 62 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione relativo al periodo 2020-2022; 

 

D E T E R M I N A   

1. Di indire indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 66 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la 
valutazione della documentazione di operatori da selezionare per “L’INCARICO RELATIVI ALLA 
REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI 
E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ”. 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “AVVISO 
PUBBLICO di INDAGINE DI MERCATO PER VALUTAZIONE DI PREVENTIVI PER L’INCARICO 
RELATIVI ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I 
VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ”, l’istanza di 
manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione sotto la lettera “A”; 

3. Di dare atto che all’impegno della somma complessiva per il servizio di cui trattasi, verrà effettuata 
in sede di affidamento diretto; 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente 
avverrà mediante affidamento diretto secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la 
stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. 
Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di 
rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, 
all’Albo Pretorio on-line. 

 

 
Zibido San Giacomo, 
30.10.2020 

 

 
Il Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Manutenzione 
Straordinaria 

(arch. Massimo Panara) 
 
Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria ai sensi del D.L.vo 267/2000. 
 
 
Zibido San Giacomo, 
30.10.2020 
 

 

 
Il Ragioniere Capo 
(Enrico Bernardi) 

 

 
 


