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SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI 
AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E 
IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO – CUP: C87H21002010002 - 
CIG:9041293702 – RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI RICEZIONE

Prot. Servizio n. 32 del 13/01/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Richiamati:
• la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di aggiornamento, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi 
allegati”;

• la deliberazione n. 156 del 29 dicembre 2021 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;

• il Decreto Sindacale n. 28 del 01.04.2021 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Posizione 
Organizzativa per la Direzione del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

• il D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria 
(all. 4/2);

Richiamata la determinazione a contrarre n. 1028 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, nonché la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori tramite 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante sistema di intermediazione telematica 
Sintel di A.R.I.A. Lombardia, per un importo lavori di € 189.368,50 di cui € 3.905,84 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA;

Dato atto che il relativo bando di gara, in esecuzione della propria determinazione a contrarre, è stato pubblicato, in data 
24.12.2021 prot. n. 37060/2021:

• sulla piattaforma Sintel di A.R.I.A. Lombardia con ID: 149210155;

• all’Albo pretorio del Comune;

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
Piazza de Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Determinazione dirigenziale

mailto:comune@garbagnate-milanese.legalmail.it


Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi  ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

• sul sito istituzionale dell’Ente;

• sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici - bando n. 96796;

Dato atto inoltre che il bando di gara prevedeva i seguenti termini e condizioni:

• termine ultimo di ricezione delle offerte: 21.01.2022 alle ore 23:00;

• termine per la richiesta di informazioni e chiarimenti: 14.01.2022 alle ore 12:00;

• termine per la ricezione cauzione provvisoria in forma cartacea: 21.01.2022 alle ore 12:00;

• possesso a pena di esclusione dell’Attestazione SOA per la categoria OG11 – classifica I o superiori;

Considerato che durante il periodo di pubblicazione sono pervenute richieste di chiarimento circa la possibilità di 
partecipazione alla procedura attraverso la dimostrazione del requisito di qualificazione SOA OG11 anche attraverso il 
ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;

Vista la Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 919 del 03 novembre 2020, nella 
quale si ritiene che “L’attestazione di qualificazione nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori 
pubblici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se l’importo 
delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in 
possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto ai sensi dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010, dimostrando 
la qualificazione nelle categorie per i relativi importi”

Ritenuto opportuno pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di:

• rettificare il bando e la documentazione di gara, al fine di consentire agli operatori economici di partecipare 
alla procedura dimostrando la qualificazione nella categoria OG11 prevalente e delle scorporabili anche 
attraverso il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010;

• prorogare i termini di ricezione delle offerte e delle date da essa derivanti come segue:

a) nuovo termine per la presentazione delle offerte: 30.01.2022 alle ore 23:00;

b) nuovo termine per la richiesta di informazioni e chiarimenti: 24.01.2022 alle ore 12:00;

c) nuovo termine per la trasmissione della cauzione provvisoria in forma cartacea: 28.01.2022 alle ore 
12:00;

d) nuovo termine prima seduta di gara: 01.02.2022 alle ore 10:00;

• dare comunicazione alle ditte interessate attraverso la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga dei 
termini secondo lo schema allegato, unitamente al presente atto;

Dato atto infine che la documentazione di gara ad eccezione della non obbligatorietà del possesso dell’Attestazione 
SOA OG11 e dei termini di ricezione delle offerte, delle date da essa discendenti, non viene modificata e rimane 
interamente qui confermata intendendosi con la presente unicamente approvare la possibilità di partecipazione alla 
procedura attraverso la dimostrazione del requisito di qualificazione SOA OG11 anche attraverso il ricorso alla 
procedura semplificata di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ed il differimento della scadenza di presentazione delle 
offerte e le date da essa discendenti;

Visto:

• il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

• il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore);

• lo Statuto Comunale;

• il parere di regolarità tecnica, allegato, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000;
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D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rettificare il bando e la documentazione di gara, al fine di consentire agli operatori economici di partecipare alla 
procedura dimostrando la qualificazione nella categoria OG11 prevalente e delle scorporabili anche attraverso il ricorso 
alla procedura semplificata di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010;

3. di posticipare i termini di gara come segue:

a) nuovo termine per la presentazione delle offerte: il  30.01.2022 alle ore 23:00;

b) nuovo termine per la richiesta di informazioni e chiarimenti: il 24.01.2022 alle ore 12:00;

c) nuovo termine per la trasmissione della cauzione provvisoria in forma cartacea: il 28.01.2022 alle ore 12:00;

b) nuovo termine prima seduta di gara: il 01.02.2022 alle ore 10:00;

4. di approvare all'uopo la bozza dell'allegato avviso di rettifica e proroga dei termini di ricezione delle offerte che, al 
fine di garantire adeguata informazione alle ditte interessate, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente nonché sul sito istituzionale dell’Ente oltre che al Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici e, nonché chiaramente sulla Piattaforma Sintel;

5. di confermare la validità di quant'altro stabilito nella documentazione di gara e di confermare che, ad eccezione dei 
termini di cui ai punti 1 e 2 della presente, null'altro è stato modificato;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Responsabile 
del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni, competente ad adottare anche il provvedimento finale;

7. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014;

8. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo dalla 
data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:

• Avviso di rettifica e proroga

Garbagnate Milanese, 13/01/2022
Il Direttore del Settore

Fabrizio Bianchi


