
       Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
 

 

 
www.dunas.it                  info@dunas.it                 info@pec.dunas.it                 c.f. 80001990193     Orari apertura: lun – ven 8:00 - 12:30 / 14:00 – 17:00  
SEDE:                            26100 CREMONA    –    Via  A. Ponchielli, 5       –      Tel (0372) 22272-25315 – fax 31847           
UFFICIO DI CREMA:     26013 CREMA         –    Via G. Verdi, 16             –      Tel/fax (0373) 259693    –  segreteria.crema@dunas.it     

 

 

Prot. 2366          Cremona, 1 aprile 2021 
        

Oggetto: Determina a contrarre e indizione procedura negoziata “Adeguamento sezioni idrauliche del canale 
Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona” nei Comuni di Pozzaglio ed Uniti e Corte Dè Frati (CR) 
CUP B43H19000950003 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- Richiamata la delibera presidenziale n. 6 del 31 marzo 2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo 
in oggetto. 

- Ritenuto di voler procedere all’affidamento del relativo intervento. 
- Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contrati pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrare, individuando gli elemeti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. 

- visto il vigente regolamento consortile sugli incentivi per le funzioni di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
approvato con delibera consortile n. 41 del 13 dicembre 2019. 

- Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, come 
convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata attraverso la consultazione di dieci operatori 
economici, individuati tramite la pubblicazione di un avviso di indagine preliminare di mercato sul profilo 
web del Consorzio www.dunas.it, volto a sollecitare manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici ad essere invitati alla procedura stessa. 

- Dato atto che i lavori verranno aggiudicati col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento dell’intervento“Adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa 
del nodo idraulico di Cremona” nei Comuni di Pozzaglio ed Uniti e Corte Dè Frati (CR), lavori in appalto 
per euro 673.071,18 oltre euro 19.728,22 per oneri della sicurezza non soggeti a ribasso, per un totale di 
euro 692.800,00 oltre i.v.a. di legge, mediante procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del 
D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, attraverso una indagine preliminare di mercato con cui 
individuare dieci operatori economici interessati alla partecipazione. 

2. Di prevedere quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

3. Di riservarsi di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purchè congrua e valida. 
4. Di riservarsi di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora 

nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea. 
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Micheletti, che 

riveste anche la qualifica di custode della documentazione di gara, e il Segretario degli organi di gara è 
l’Avv. Luca Veneziani, e che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel 
procedimento ai sensi degli artt. 6, 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

6. Di dare atto che le spese per l’appalto in questione sono assicurate da adeguata copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2021, al capitolo 103 dell’anno 2019 nella sezione residui. 
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                 IL DIRETTORE GENERALE 
              (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sul sito web www.dunas.it, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, il 6 aprile 2021 
 
 
 
 
 
 
Referente pratica: Avv. Luca Veneziani tel. 0372.22272-25315 
 
LV/lv 


