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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 01.09.2015 
 
Oggetto:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “PERCORSO PROTETTO A CIGNONE – II TRATTO” - 

DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. 
 CUP: J61B12000130004 – CIG: 6378603DB3 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

L’anno  giorno DUEMILAQUINDICI addì  UNO del mese di SETTEMBRE   alle ore 10,00; 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 22.03.2012 con la quale si approvava lo STUDIO DI 

FATTIBILITA’ relativo a “Percorso protetto in centro abitato a Cignone – II tratto”; 
 

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 24.07.2012 con cui veniva approvato il 
PROGETTO PRELIMINARE relativo a “Percorso protetto in centro abitato a Cignone – II tratto”; 

 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.08.2015, esecutiva  ai sensi di legge, di approvazione 

e validazione del PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO relativo a “Percorso protetto in centro abitato a Cignone – II 
tratto”; 
 

Accertato che la sopra richiamata deliberazione demandava al Responsabile del Servizio Tecnico la 
determinazione a contrattare per  l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
Ravvisata la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché gli altri 

elementi previsti dall’art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Valutata l’opportunità di procedere a procedura ristretta mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgvo 163/2006; 
 
Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22.07.2015, che iscrive ARCA spa nell’elenco 

dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del DL 66/2014; 
 
Stabilito che la procedura di cottimo fiduciario sarà espletata in forma telematica tramite la piattaforma SINTEL 

di Regione Lombardia; 
 
Ritenuto di effettuare un’indagine di mercato fra cinque Imprese, in possesso della SOA per la categoria OG3 – 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, tenendo conto della procedura indicata nell’art. 57, comma 6 
del D.Lgvo 163/2006, nel rispetto della trasparenza, concorrenza, rotazione; 

 



Predisposto l’elenco allegato B) al presente atto, contenente i nominativi delle Imprese invitate a partecipare 
alla gara e depositato agli atti di questo ufficio, ma sottratto all’accesso; 

 
Preso atto che i lavori saranno contabilizzati a misura ed affidati con il criterio di aggiudicazione mediante 

offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara come previsto dall’art. 118, comma 1 del D.P.R. 
207/2010; 

 
Predisposto lo schema tipo di  lettera d’invito di Cottimo Fiduciario per l’affidamento dei lavori in parola allegato 

A) alla presente; 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

 il regolamento di contabilità vigente; 

 lo Statuto Comunale; 

 il bilancio di previsione 2015; 

 il D.Lgs. 267/2000;. 

 il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di servizi, incarichi e forniture approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 23 del 23.09.2011; 

 
 Vista la deliberazione n. 31/G.C./18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 

dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare corso all’avvio della scelta del contraente a mezzo di procedura di cottimo fiduciario, tramite piattaforma 

Sintel, per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, invitando le ditte con lo schema tipo della lettera d’invito, 
allegato A) alla presente, che si intende approvato con questa determinazione; 

 
2. di dare atto che la selezione dell’offerta verrà effettuata tra le Ditte elencate nell’allegato B) alla presente, depositato 

agli atti di questo ufficio e sottratto all’accesso; 
 
3. che la stipula del contratto di appalto è da effettuarsi nella forma pubblica amministrativa, ai sensi del vigente 

regolamento dei contratti dell’Ente e delle norme vigenti in materia; 
 

4. di dare atto che il codice CUP attribuito è il n. J61B12000130004 ed il codice CIG attribuito alla gara è il n. 

6378603DB3; 

 
5. di dare atto che il Comune dovrà versare 30,00 € quale contributo di gara, previsto dal sistema MAV dell’Autorità di 

Vigilanza. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to Arch. Mara RUVIOLI 
 

 
           

 
 
 
 



*************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

La  sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara , Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio attesta la regolarità   
 
tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    01.09.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 
F.to RUVIOLI Arch. Mara 

 
_______________________________ 

 
              __________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   01.09.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
________________________________ 

 
 

******************************************************************************************************************  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         
Addì 02.09.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ROTTOLI Luigi 

 

____________________________ 

 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                    
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,     02.09.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MALVASSORI dr. Fabio 

_____________________ 


