SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 02/05/2022.

OGGETTO:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SMART PARKING PRESA D'ATTO GARA ANDATA DESERTA E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

DISTRIBUZIONE
In data 02/05/2022
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 3 del 03.01.2022, con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
Dato atto che sul territorio comunale è presente in P.zza Marco Polo un’area destinata a parcheggi;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende attivare dei provvedimenti finalizzati a:
-

favorire la razionalizzazione del parcheggio dell’area commerciale di Milano 3, individuando tutte le
problematiche e le criticità, evidenziando le possibili soluzioni sia per la circolazione dei veicoli, che per
la sosta;

-

realizzare un parcheggio dotato di sistemi di rilevazione automatica dello stazionamento, con
piattaforma integrata di gestione del processo sanzionatorio inserito in un contesto ztl e dotato di
sistemi visivi per la diffusione della capienza residua del parcheggio stesso;

Vista la determinazione n. 45 del 13.02.2020 di approvazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di progettazione di un parcheggio dotato di tecnologie smart;
Considerato che con determinazione n. 168 del 14.05.2020 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di
progettazione di un parcheggio dotato di tecnologia Smart, allo studio Restart engineering srl;
Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 150 del 22.12.2020 con la quale, per quanto di competenza
veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione dello smart parking;
Vista la Determinazione n. 509 del 30.12.2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo e indetta
gara su Sintel mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'affidamento dei lavori di realizzazione
di uno Smart Parking in piazza Marco Polo;
Dato atto che:


in data 12.01.2022, tramite piattaforma regionale ARCA SINTEL della regione Lombardia, è stata
pubblicata la gara ID n. 149745747, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;



sono stati invitati a partecipare alla procedura di gara su Sintel (ID n. 149745747) i seguenti 6 operatori
economici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)



SKIDATA;
CAMEITALIA S.R.L.;
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.;
HUB ITALIA;
PARK IT S.R.L.;
DESIGNA ITALIA SRL

che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data
08.02.2022, alle ore 12.00 e che entro detto termine non è pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto quindi necessario apportare delle modifiche non sostanziali al bando ed al disciplinare di gara e
stabilire la riapertura dei termini affinché tutti gli interessati possano partecipare alla gara;
Dato atto che i nuovi termini, conseguenti alla riapertura, sono i seguenti:




termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione delle offerte: 23.05.2022 ore 12,00;
termine perentorio per la richiesta di informazioni: 20.05.2022 ore 12.00;
prima seduta pubblica di gara: 24.05.2022 ore 9.00;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati predisposti dal settore Lavori Pubblici;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di dare atto, in riferimento alla gara indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di uno Smart Parking
in piazza Marco Polo, che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (08.02.2022, ore 12.00),
non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento è da considerare deserta;
3) di approvare le modifiche apportate agli atti di gara (bando, disciplinare di gara e relativi elaborati
predisposti dal settore Lavori Pubblici), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
4) di disporre la riapertura della gara tramite piattaforma regionale ARCA SINTEL della regione Lombardia, nei
termini seguenti:
 termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione delle offerte: 23.05.2022 ore 12,00;
 termine perentorio per la richiesta di informazioni: 20.05.2022 ore 12.00;
 prima seduta pubblica di gara: 24.05.2022 ore 9.00;
5) di dare atto che i seguenti codici, acquisiti per il presente appalto, rimangono invariati:
CUP: F89J20003060004;
CIG: 9051996767;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
7) di dare atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Federica Donati) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
FEDERICA MARIA PAOLA DONATI in data 02/05/2022

