
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  376 del 30/11/2021 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE OIRDINARIA STRADE, PIAZZE E 

MARCIAPIEDI: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
DELLA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL I.D. N. 
147512067 - CIG Z3633E0DE6 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che è scaduto l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria strade, piazze e 
marciapiedi comunali; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare in appalto a ditta specializzata il servizio di 
manutenzione ordinaria strade, piazze e marciapiedi in quanto questo Ente non è dotato di 
personale specializzato e di attrezzature specifiche indispensabili ad assicurare la puntuale e 
regolare esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio; 
 
VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO che il fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi è di garantire gli interventi e 
le opere di riparazione atte a mantenere in efficienza la rete viaria comunale mediante l’esecuzione 
di tutte le opere, forniture e noli occorrenti; 
 
RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento del servizio in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTI all’uopo: 

- l’art. 36 del D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 che demanda, per le procedure indette entro il 30 
giugno 2023, come nella fattispecie della presente, alla disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 
del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge n. 108/2021, secondo la quale è 
possibile l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, per servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

- l’art. 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di  
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori”; 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 

VISTE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019) e tenuto conto della  disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006 n. 296, così come 
modificato dall’art. 7 del D.L. 07.05.2012 n. 52, convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore 5.000 euro 
le Amministrazioni Pubbliche – tra cui i Comuni - sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
 
ACCERTATO che è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante la Piattaforma 
telematica SINTEL di A.R.I.A. messo a disposizione dalla Regione Lombardia; 
 
CONSIDERATO che trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 euro; 
 
DATO ATTO che il Comune di Busnago è una stazione appaltante qualificata in quanto iscritta 
all’AUSA (codice 0000205564); 
 
RAVVISATA l'opportunità di acquisire il servizio in parola mediante l'utilizzo della piattaforma 
telematica di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia, individuando gli operatori economici da 
invitare, la tipologia dell'affidamento ed il criterio di aggiudicazione, come segue: 

 avvalersi dell’elenco fornitori telematico presente in SINTEL, qualificati per questo Ente, 
esperti ed abilitati per la categoria corrispondente alla fornitura del bene richiesto;  

 scegliere, quale procedura prevista dal sistema SINTEL, la formula telematica denominata 
“Affidamento diretto” con invito rivolto ad un solo operatore economico;  

 scegliere, quale criterio di affidamento, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 
9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. espresso mediante ribasso unico percentuale sui prezzi 
indicati nel prezziario regionale delle opere pubbliche (edizione 2021 – volume 2.1. “Costi 
unitari e piccola manutenzione civili e urbanizzazioni” nonché sui prezzi contrattuali indicati 
al punto 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

  
DATO ATTO che all’uopo sono stati predisposti l’elaborato “Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale” e la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto tramite la 
piattaforma telematica SINTEL (prot. n. 10252 del 12.11.2021) che dettagliatamente descrivono e 
quantificano le prestazioni richieste, gli interventi da garantire e le modalità di espletamento del 
servizio, oltre che le clausole essenziali del contratto; 
  
ESPERITE su SINTEL le attività richieste nell’ambito della procedura prescelta di “Affidamento 
diretto” alla seguente ditta qualificata ad operare per questo Ente per la categoria corrispondente 
al servizio oggetto di affidamento (I.D. della procedura: 147512067): 

 3 T COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Busnago (MB) – CF 04496720964; 
 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione generata dal sistema, contenuta nel Report della Procedura 
N. 147512067 relativa all’affidamento diretto del SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, nel quale Report la ditta sopra identificata risulta affidataria con un 



ribasso offerto del 23% da applicarsi prezzi indicati nel prezziario regionale delle opere pubbliche 
(edizione 2021 – volume 2.1. “Costi unitari e piccola manutenzione civili e urbanizzazioni” nonché 
sui prezzi contrattuali indicati al punto 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
 
CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 
 
ATTESO che sono state effettuate in capo all’aggiudicatario  le attività di verifica circa il possesso 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, così come dichiarati, come da 
documentazione depositata in atti; 
 
RITENUTO, pertanto, poter addivenire all’aggiudicazione del servizio relativo all’esecuzione del 
servizio biennale di manutenzione ordinaria strade, piazze e marciapiedi alla Società 3 T 
COSTRUZIONI S.R.L.  con sede in Busnago (MB) – Via Piave n. 17 – C.F. 04496720964 – con un 
ribasso del 23% sui prezzi contrattuali di cui all’articolo 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale nell’ambito della procedura telematica SINTEL I.D. 147512067; 
 
DATO ATTO che: 

- l’appalto ha durata biennale (anni 2) con decorrenza dal giorno successivo alla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio; 

- l’importo stimato complessivo per tutto il biennio viene indicativamente stabilito in presunti 
€. 39.000,00 oltre IVA, ivi compresi gli oneri della sicurezza; 

- per i prezzi contrattuali si fa riferimento all’articolo 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale; detti prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione del 
servizio e non saranno, quindi, soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei 
materiali, della manodopera, dei trasporti, ecc… 

- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consiste 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le 
clausole essenziali e condizioni del contratto sono riportate nella Lettera di invito, 
debitamente firmata digitalmente per accettazione da parte dell’operatore economico; 

- la descrizione degli interventi oggetto del servizio sono quelli indicati all’articolo 3 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG Z3633E0DE6; 
 
VISTI gli obblighi e gli adempimenti  cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come modificata 
ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in 
capo alla Ditta aggiudicataria; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2021/2023; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito di assumere  i conseguenti impegni di spesa  su apposito 
capitolo del Bilancio c.e.  con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile ed al fine 
dalla copertura delle spese necessarie per garantire l’esecuzione del servizio in parola; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESTATO il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell’art. 1 del D.L. 6/7/12, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 



 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI DARE ATTO che il presente atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., rientrando l’affidamento che segue nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., così come da disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77 e convertito nella Legge n.108/21  precisando che il fine del contratto è di garantire gli 
interventi e le opere di riparazione atte a mantenere in efficienza la rete viaria comunale mediante 
l’esecuzione di tutte le opere, forniture e noli occorrenti; 
  
3) - DI APPROVARE  la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report n. 147512067 della 
procedura - svoltasi attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e generato dal 
sistema - per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria biennale strade, piazze e 
marciapiedi, che si allega  alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
4) – DI AGGIUDICARE  alla Società 3 T COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Piave n. 17 - 
20874 Busnago (MB) – C.F. 04496720964 – il servizio di manutenzione ordinaria biennale strade, 
piazze e marciapiedi  a seguito del ribasso offerto del 23% da applicarsi sui prezzi indicati nel 
prezziario regionale delle opere pubbliche (edizione 2021 – volume 2.1. “Costi unitari e piccola 
manutenzione civili e urbanizzazioni” nonché sui prezzi contrattuali indicati al punto 5 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ed alle condizioni contenute nella lettera di invito 
del 12 novembre 2021 protocollo n. 10252 e nell’elaborato “Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale” che dettagliatamente descrivono e quantificano le prestazioni richieste, gli interventi 
da garantire, le modalità di espletamento del servizio nonché le clausole essenziali del contratto, 
anch’essi allegati; 
 
5) – DI DARE ATTO che: 

- l’appalto ha durata biennale (anni 2) con decorrenza dal giorno successivo alla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio; 

- l’importo stimato complessivo per tutto il biennio viene indicativamente stabilito in presunti 
€. 39.000,00 oltre IVA, ivi compresi gli oneri della sicurezza; 

- per i prezzi contrattuali si fa riferimento all’articolo 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale; detti prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione del 
servizio e non saranno, quindi, soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei 
materiali, della manodopera, dei trasporti, ecc… 

- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consiste 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le 
clausole essenziali e condizioni del contratto sono riportate nella Lettera di invito, 
debitamente firmata digitalmente per accettazione da parte dell’operatore economico; 

- la descrizione degli interventi oggetto del servizio sono quelli indicati all’articolo 3 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

 
6) – DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
presunte, pari ad €. 47.580,00 IVA compresa (€. 39.000,00 oltre IVA), corrispondenti ad 



obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92105 descrizione: “Manutenzione ordinaria strade”  
importo: €.  3.660,00 (IVA compresa) sul bilancio per l’esercizio finanziario 2021; 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92105 descrizione: “Manutenzione ordinaria strade”  
importo: €. 23.180,00 (IVA compresa) sul bilancio per l’esercizio finanziario 2022; 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92105 descrizione: “Manutenzione ordinaria strade”  
importo: €. 20.740,00(IVA compresa) sul bilancio per l’esercizio finanziario 2023; 

 
7) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto al rispetto da parte del 
fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
8) – DI DARE ATTO che  al servizio in argomento è stato assegnato il CIG Z3633E0DE6; 
 
9) – DI PRECISARE che: 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consiste in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole 
essenziali e condizioni del contratto sono riportate nella lettera di invito e nell’elaborato “Capitolato 
Speciale descrittivo e prestazionali”, sottoscritti digitalmente dall’Impresa per accettazione delle 
condizioni contenute; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva con la 
presente impegnata alle condizioni previste nella documentazione sopra indicata ed a seguito di 
ricevimento di fatture elettroniche e previa verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi 
contributivi; 
 
10) -  DI DARE ATTO, altresì, di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 
n. 78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
11) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2021 avverrà entro il 31/12/2021 e per 
i successivi periodi entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
12) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio. 
 
13) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale 3 T COSTRUZIONI S.R.L. 

indirizzo  Via Piave, 17 –  20874 BUSNAGO (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  04496720964 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari 

CIG Z3633E0DE6 

CUP ---- 

 
PAGAMENTO 



a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


