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Proposta n. 11 del 09/01/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE ANNI 2019 - 2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;  

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 29/12/2018 con Il quale veniva nominato Responsabile 

del Settore Polizia Locale, con titolarità di posizione organizzativa, il dipendente Commissario La 

Mendola Giuseppe;  

CONSIDERATO che si rende necessario ed estremamente urgente, ai fini della sicurezza della 

circolazione stradale e dell’incolumità pubblica, provvedere all’affidamento dell’incarico per 

l’esecuzione della manutenzione della segnaletica stradale orizzontale che risulta essere a carico 

dell’Ente proprietario delle strade; 

VISTI a tal proposito: 

- gli artt. 14, 37 e 38 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della 

Strada”; 

- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada”, 

- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle 

norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 

manutenzione a carico degli enti proprietari delle strade e loro responsabilità” del 

28/10/2000; 

VISTO che il precedente affidamento avvenuto tramite Determina n. 229 del 09/06/2017 per 

gli anni 2017-2018 risulta essere scaduto in data 31/12/2018; 

CONSIDERATO che alla data odierna: 



 

 

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori/servizi con caratteristiche uguali o 

comparabili con quelle oggetto della presente procedura; 

- non sono presenti sottocategorie, meta prodotti o casistiche per le quali sia possibile ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA; 

- sono stati esaminati i prodotti offerti dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(ARCA) – Categoria cod. Ateco F.42.11.00 COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE 

AEROPORTUALI ove è possibile effettuare acquisti di lavori, prodotti e servizi da una pluralità di 

fornitori attraverso l’emissione di ordine diretti (O.d.a.) o richiesta di offerta (R.d.O.); 

PRECISATO che: 

• le ditte da invitare saranno selezionate previa la pubblicazione di un avviso di indagine di 

mercato nella sezione bandi e contratti del sito del Comune di Triuggio; ove le manifestazioni di 

interesse siano superiori a 5, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio tramite 

estrazione dei numeri assegnati all’arrivo al protocollo generale; 

• si procederà mediante gara con l’utilizzo della piattaforma SinTel messa a disposizione della 

Regione Lombardia con la richiesta di offerta alle ditte precedentemente selezionate secondo 

le modalità e nei termini indicati nella lettera di invito che sarà predisposta dal Settore Polizia 

Locale; 

• la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 

4, del D.Lgs. 50/2016, visto la tipologia di appalto che riguarda la manutenzione di strutture 

esistenti ove le forniture sono vincolate a parametri precisi di capitolato e norme di legge 

delineandone la qualità, l’interesse dell’amministrazione è di realizzare la maggior quantità di 

interventi  di manutenzione sulla base dello stanziamento economico disponibile  al miglior 

prezzo sul mercato; 

• ai sensi dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà tramite 

corrispondenza secondo l’uso commerciale con l’impresa che avrà presentato il prezzo più 

basso, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di 

appalti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenere le condizioni di 

sicurezza delle strade di competenza comunale; 

• il contratto ha ad oggetto i lavori di manutenzione e adeguamento della segnaletica stradale 

orizzontale; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, predisposto dal 

Settore Polizia locale; 

• la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto con ricorso al mercato 

elettronico, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 



 

 

RITENUTO, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che 

l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli 

artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, consistente 

nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;  

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di 

manifestazione di interesse che vengono allegati alla presente determina quale parte integrante e 

sostanziale;  

RILEVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Triuggio 

www.comune.triuggio.mb.it nella sezione Amministrazione trasparente per 15 (quindici) giorni 

consecutivi;  

DATO ATTO che al termine della presente procedura si procederà all’espletamento della 

gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ricorrendo al criterio del 

maggior ribasso percentuale sull’importo canone annuo a base di gara e che la procedura sarà 

gestita in via telematica mediante utilizzo della piattaforma di e-Procurement Arca - Sintel di 

Regione Lombardia.  

AI sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun 

conflitto di interessi, nemmeno parziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in 

oggetto, (Giuseppe La Mendola), competente ad adottare anche il provvedimento finale; 

AL fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Settore Polizia Locale – 

Commissario La Mendola Giuseppe e che lo stesso non si trova nelle condizioni previste dall’art. 42 

del D.lgs. 50/2016; 

L’ATTO di determinazione in questione osserva la normativa di protezione dei dati personali, 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ex D.lgs. 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; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;  

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della  presente determina;  

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la selezione delle ditte da 

invitare a gara, tramite la piattaforma della Regione Lombardia SinTel  (ARCA), per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016,  dei lavori di 

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE anni 2019 – 2020 sulle strade di 

competenza comunale , nonché il relativo modello di istanza;  



 

 

3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito del Comune di Triuggio www.comune.triuggio.mb.it nella 

sezione Amministrazione trasparente per 15 (quindici) giorni consecutivi;  

4.  di rimandare al termine della presente procedura di manifestazione di interesse 

all'espletamento della gara sulla Piattaforma Arca - Sintel della Regione Lombardia.  

 

                                                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                                        Commissario Giuseppe La Mendola 

 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Giuseppe La Mendola;1;3554983
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