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Determinazione dirigenziale n. 14 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di 

“Manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della Traversa 

della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda sinistra 

Ticino”. Approvazione degli atti di gara, dell’importo posto a base di gara, pari a complessivi 

€ 2.929.482,18.=. IVA e oneri di sicurezza inclusi, delle spese di pubblicazione in GURI e 

delle spese di pubblicazione sui giornali, pari a complessivi € 2.994,62 IVA inclusa.  

CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0 
 

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 
 

VISTO 

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità; 

 la delibera CIPE n. 12/2019 secondo addendum - Asse tematico D, in cui è stato inserito 

tra quelli finanziabili l’intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della 

capacità d’invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di 

Golasecca – campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino; 

 il progetto definitivo dell’intervento citato, approvato dal CdA del Consorzio in data 20 

giugno 2018, che prevede una spesa di € 4.000.000,00 interamente finanziata; 

 il parere favorevole del CTA del Provveditorato OO.PP. di Milano, espresso con voto n. 

38/MIBO del 11/12/2018; 

 il Decreto n. 14350 del Dirigente dell’Ufficio Territoriale Insubria di Regione Lombardia 

con cui, a seguito di apposita conferenza dei servizi, il Consorzio è stato autorizzato 

all’esecuzione dei lavori; 

 la nota 6053 del 10/03/2020 con cui il Ministero Infrastrutture - Direzione Generale per le 

Dighe ha approvato il progetto definitivo nella sua versione del febbraio 2020; 

 la Determinazione 4/2019 con cui si è provveduto ad individuare il team di progettazione 

esecutiva; 

 il progetto esecutivo, datato aprile 2020, ultimato in tempi utili per l’appalto nonostante 

l’emergenza Covid-19, che ha confermato l’importo complessivo di € 4.000.000,00 

ammesso a finanziamento; 

 la Determinazione 10/2020 con cui, in esecuzione alle decisioni del CdA del Consorzio, è 

stata nominata la Commissione per la verifica del progetto; 

 la convenzione tra il Consorzio del Ticino ed il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

per lo svolgimento, da parte di quest’ultimo, di attività di committenza ausiliarie relative al 

progetto in oggetto, siglata tra le parti in data 27/04/2020; 
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CONSIDERATO 
 

 che, con Determina Dirigenziale n. 13 del 26/06/2020, il Responsabile del Procedimento 

ha approvazione l’esito dell’attività di verifica e ha proceduto alla validazione del progetto 

esecutivo dell’intervento in oggetto; 

 che, al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento, è necessario procedere 

con sollecitudine all’avvio delle procedure di gara; 

 che, visto l’importo da porre a base di gara, pari ad € 2.401.214,90 oltre IVA, il 

Responsabile del Procedimento ha stabilito di procedere all’indizione di una procedura 

aperta, in conformità all’art. 60 del d. lgs. 50/2016; 

 che inoltre, vista la natura dell’intervento, relativo ad opere idrauliche caratterizzate da 

elevata complessità realizzativa, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno 

procedere alla scelta del contraente con criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d. lgs. 50/2016; 

 che inoltre, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, ha 

disposto l’indizione di una gara telematica, mediante utilizzo della piattaforma di e-

Procurement SINTEL; 

 che, pertanto, tutte le operazioni di gara verranno svolte mediante la piattaforma citata; 

 che, ai sensi della Convenzione stipulata tra il Consorzio del Ticino ed il Consorzio di 

bonifica Est Ticino Villoresi, quest’ultimo gestirà le attività di committenza ausiliarie ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), punti 3 e 4 del d. lgs. 50/2016; 

 il bando ed il disciplinare di gara, allegati in copia alla presente determinazione a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 che, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 216, c.11, del D.Lgs. 

50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, è 

necessario procedere alla pubblicazione:  

a) del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI); 

b) di un estratto di bando di gara su almeno un quotidiano nazionale e un 

quotidiano locale; 

c) di tutti gli atti di gara sul profilo del committente e sulla piattaforma 

telematica di e-Procurement SINTEL; 

 il preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sui quotidiani di cui al precedente punto b) da parte della società 

Lexmedia srl, con sede in via F. Zamborini, Roma, C.F. 09147251004, per un importo 

complessivo pari a € 2.994,62.=. IVA inclusa (CIG: Z2D2D9A76D), inserito nel 

sottofascicolo della presente determinazione e conservato agli atti; 

 che la somma relativa agli oneri di pubblicazione su GURI e quotidiani verrà rimborsata al 

Consorzio del Ticino da parte dell’aggiudicatario della procedura di gara; 
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DETERMINA 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di 

approvare il bando ed il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori relativi al progetto 

di “Manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della 

Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda 

sinistra Ticino” 

2. di stabilire che la spesa per € 2.929.482,18.=. IVA e oneri di sicurezza inclusi, 

corrispondente all’importo da porre a base di gara, trova copertura sul Bilancio Preventivo 

2020; 

3. di stabilire che la spesa per € 2.994,62.=. IVA inclusa, corrispondente agli oneri di 

pubblicazione in GURI e sui quotidiani, trova copertura sul Bilancio Preventivo 2020 e che 

la stessa verrà rimborsata al Consorzio del Ticino da parte dell’aggiudicatario della 

procedura di gara; 

4. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

IL DIRETTORE 

 Doriana Bellani 

 


