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Prot. N. 0003436      Cremona, lì  30 maggio 2018 
 
        

DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 D.LGS 50/2016 
 

 
Oggetto: Progetto “ Ripristino infrastrutture a servizio dell’agricoltura a seguito di piogge alluvionali dal 10 al 
16 novembre 2014 in Provincia di Cremona”. CUP B54H1700047002. CIG 7503406682 
 

Premesso che: 
a) È necessario provvedere all’affidamento dei lavori di ripristino infrastrutture a servizio dell’agricoltura a  

seguito di piogge alluvionali dal 10 al 16 novembre 2014; 
b) il progetto in questione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione consortile con delibera n. 20 

del 7 giugno 2017 e successivamente ammesso a finanziamento con decreto n. 11798 del 29 settembre 
2017 della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia; 

c) l’importo totale dei lavori è pari a € 135.328,25, di cui € 130.717,57 soggetto a ribasso d’asta e € 
4.610,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a I.V.A. di legge; 

d) i lavori sono previsti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020; 
e) i lavori in narrativa rientrano tra quelli affidabili tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di 
almeno dieci operatori economici; 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

1) di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, che si intende esperire la procedura di gara volta 
all’individuazione dell’operatore economico che eseguirà  i lavori in questione, tramite procedura 
negoziata ai sensi delle disposizioni di legge soprarichiamate, consultando almeno dieci operatori 
economici reperiti all’albo fornitori del Consorzio; 

2) di dare atto che i lavori saranno aggiudicati col criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di progetto esecutivo, di importo limitato, in cui i vantaggi attesi in 
termini di qualità sono alquanto ridotti, non essendovi necessità di un rilancio competitivo su aspetti e 
caratteristiche che sono già state compiutamente definite ex ante nel progetto esecutivo medesimo 
posto a base di gara; 

3) di dare atto che, come da delibera consortile n. 20/2017, il custode della documentazione di gara è il 
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Micheletti e il Segretario degli organi di gara è 
l’Avv. Luca Veneziani; 

4) di dare atto che il CIG (Codice Identificativo gara) è il seguente: 7503406682 
5) di dare atto che la spesa per i lavori in questione trova adeguata copertura finanziaria nel Capitolo 103 

art.2 sub art. 1-D del bilancio di previsione 2018. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                    (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è pubblicato sul profilo del Committente al 
sito www.dunas.it il giorno 30 maggio 2018. 
 

 
IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 
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