
DETERMINAZIONE N. 506
Data di registrazione 22/07/2020

Oggetto:

INDAGINE DI MERCATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI 
“PIANO  PROVINCIALE  DEGLI  INVESTIMENTI  PER  LA  CICLABILITA'  – 
INTERVENTO  01  –  PISTA  CICLABILE  IN  COMUNE  DI  MALO”.
APPROVAZIONE  VERBALE  SORTEGGIO  OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante  
le 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;
Richiamata la  deliberazione  n.  58  in  data  23.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed i relativi allegati;
Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni 2020-2022;
Visto il decreto sindacale n. 1 in data 07.01.2020 avente ad oggetto “Incarichi per l'anno 
2020”;

Premesso che  in  data  23/06/2020  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale 
www.comune.malo.vi.it l’avviso di indagine di mercato prot. 11970, per l’individuazione degli  
operatori economici da invitare alla procedura negoziata semplificata, ex art. 36, comma 
2,  lettera  c),  del  D.Lgs  50/2016,  per  l’affidamento  dei  lavori  “Piano  provinciale  degli  
investimenti per la ciclabilita' – intervento 01 – pista ciclabile in Comune di Malo”;

Preso atto di quanto disposto da detto avviso, in merito alla formazione dell’elenco degli  
operatori economici da invitare alla procedura negoziata semplifica:

La  stazione  appaltante  effettuerà,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  sopra,  l'esame  delle  
manifestazioni di interesse  pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili  rispetto alle  
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.
Tra gli  operatori  economici  inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n.  10  
(dieci) operatori economici.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10, si procederà, tramite  
sorteggio pubblico, all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata. La data e ora del  
sorteggio  verrà  resa  nota  con  avviso  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Malo,  alla  sezione  
Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Lavori/Pista  ciclabile  in  Comune  di  Malo,  nonché  mediante  
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comunicazione inoltrata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di  
Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici all’atto della registrazione a Sintel.
Nel caso in cui il numero degli operatori economici ammessi risulti inferiore a 10 (dieci), la Stazione  
Appaltante,  si  riserva la facoltà di  esperire la  procedura tra i  soli  soggetti  che hanno manifestato  
interesse.
Nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 saranno invitati alla procedura  
negoziata gli operatori economici selezionati per l'affidamento immediatamente precedente a quello di  
cui trattasi, per lavori della categoria OG3.

Considerato
- che entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse (ore 
12:00 del giorno 15/7/2020) sono pervenute nella piattaforma Sintel, n. 55 candidature;
- che l’Ufficio Gare ha verificato le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 
fissato dall’avviso di indagine di mercato e formato l’elenco di quelle risultate ammissibili  
rispetto alle prescrizioni dell’avviso;
- che risultando essere n. 42 gli operatori economici in detto elenco, si è reso necessario 
sorteggiare  i  10  operatori  da  invitare  alla  procedura  negoziata  semplificata  per 
l’affidamento dei lavori, secondo quanto disposto dall’avviso di indagine di mercato;

Preso atto 
- che la data del sorteggio pubblico, fissato per il giorno 21/07/2020 alle ore 13:00 presso 
l’Ufficio del Segretario Comunale, come stabilito dall'avviso di indagine di mercato, è stata 
comunicata a tutti  gli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura,  
attraverso la funzione “comunicazioni” della piattaforma Sintel, il giorno 17/7/2020;
-  che la  data  del  sorteggio è  stata  resa nota  anche con apposito  avviso di  sorteggio 
(prot.14439/2020) pubblicato in data 20/7/2020 sul sito del Comune di Malo, alla sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Lavori/Pista Ciclabile Comune di Malo;

Visto il verbale conservato in atti, prot. 15086 in data 21/7/2020, relativo alle operazioni di  
sorteggio;

Ritenuto di approvare detto verbale e in particolare l'elenco degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del  
D.Lgs. 50/2016, i nominativi dei 10 operatori economici che saranno invitati alla procedura 
negoziata, saranno resi pubblici soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009 convertito,  
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  il verbale prot. 15086 in data 
21/7/2020, relativo alle operazioni di sorteggio degli  operatori economici da invitare alla 
procedura  negoziata  di  cui  all’art.  36,  comma 2,  lettera  c),  del  D.Lgs  50/2016,  come 
modificato  dall’art.1  del  D.L.  16/7/2020  n.76  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione ed 
innovazione digitale”, per l’affidamento dei lavori “Piano provinciale degli investimenti per  
la  ciclabilita'  –  intervento  01 –  pista  ciclabile  in  Comune di  Malo”,  da  espletarsi  nella 
piattaforma telematica di e-procurement Sintel di Arca Lombardia;
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2) di dare atto che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del  
D.Lgs. 50/2016, i nominativi dei 10 operatori economici che saranno invitati alla procedura 
negoziata, saranno resi pubblici soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente 
nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Lavori/Pista  Ciclabile  Comune  di 
Malo, nel rispetto della vigente normativa.

******
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.L.GS n.  
267/2000.
   

Malo, 22/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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