COMUNE DI AMPEZZO
PROVINCIA DI UDINE - AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA DEI COMUNI DI AMPEZZO E PREONE
____________________________

DETERMINAZIONE DEL

SETTORE TECNICO - TEC/

201

DEL

03/12/2019

OGGETTO:
Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori,
misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione e prestazioni accessorie relativi ai lavori di
adeguamento antisismico, strutturale, impiantistico e tecnico dell'edificio scolastico "M. Davanzo" - OOPP 137 e lavori di
Efficientamento energetico dell'edificio scolastico "M. Davanzo" - OOPP 148.Assunzione impegno di spesa per oneri pubblicità legale e tassa gara ANAC.
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DITTA:
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - Roma
Autorità Nazionale Anticorruzione - Roma
C.F.

00399810589/97584460584
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con decreto del Sindaco del comune capofila della convenzione per la gestione associata dell'area tecnica e tecnico manutentiva
tra i comuni di Ampezzo e Preone;
Sulla base delle risorse e obiettivi assegnati dall'amministrazione comunale;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 d'ord. del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) con il relativo Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021
nel quale, tra l'altro, sono stati previsti gli interventi aventi ad oggetto “Lavori di adeguamento antisismico, strutturale,
impiantistico e tecnico dell'edificio scolastico "M. Davanzo"” per un importo complessivo di € 2.500.000,00, finanziato mediante
contributo del MIUR ed il progetto di "Efficientamento energetico dell'edificio scolastico "M. Davanzo" per l'importo complessivo
di € 700.000,00, finanziato mediante contributo POR FESR;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 d'ord. del 25/11//2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di adeguamento antisismico, strutturale, impiantistico e tecnico, per un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui €
1.990.000,00 per lavori (compresi € 47.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 510.000,00 er somme a disposizione
dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 d'ord. del 25/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di Efficientamento energetico, per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 470.701,50 per lavori (compresi €
12.500,00 per oneri della sicurezza) ed € 229.298,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Attesa la necessità di provvedere all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ex art. 3, lett. vvvv), del D.lgs. n.
50/2016 per la direzione lavori, misura, contabilità, redazione del cre e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori suddetti;
Visto tuttavia che è intento dell'Amministrazione addivenire ad un unico appalto ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’appalto verrà svolto congiuntamente per entrambe le opere le quali costituiscono un unico lotto, poiché devono essere
garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
Dato atto che i servizi di cui si tratta verranno affidati esternamente, secondo le modalità previste dalla Parte II, Titolo I, II, III e
IV del nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016, stante l'esito negativo della ricognizione interna per l'affidabilità
dell'incarico a dipendenti dell'Amministrazione Comunale, dato atto che il personale in forza presso l'ufficio tecnico comunale
completamente impegnato nello svolgimento di compiti di istituto e quindi impossibilitato ad assolvere all'espletamento
dell'incarico in oggetto, per non compromettere le altre attività programmate;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione di spesa del
Responsabile del Procedimento per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che
ne sono alla base;
Rilevato che il corrispettivo stimato posto a base di gara, comprendente tutte le prestazioni richieste per l'esecuzione
dell’incarico, determinato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, ammonta a complessivi Euro 170.611,41 oltre oneri
previdenziali e fiscali di legge, importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D.lgs.
50/2016;
Ritenuto pertanto di esperire l'appalto con procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la selezione
dell'operatore economico cui affidare l'appalto dei servizi di cui trattasi, nel rispetto dei principi di massima partecipazione, libera
concorrenza e trasparenza, di derivazione comunitaria;

Precisato che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, è costituito dall’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
Precisato altresì che il disciplinare di gara prevede una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la a fase di valutazione delle "offerte
tecniche" e di assegnazione dei relativi punteggi (compresa la riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di valutazione
dell’“offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio di almeno 40 punti su un massimo
attribuibile di 70;
Viste le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 213, c.2, del D.lgs. 50/2016, relative all'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (SIA) e gli altri servizi tecnici ex art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e all'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ed in particolare le linee guida n. 1, e 4;
Dato atto che si rende contestualmente necessario provvedere ad impegnare la spesa per pubblicità legale, come prevista dalla normativa
vigente in materia di appalti di servizi "sotto soglia comunitaria" ex art. 216, comma 11, D.lgs. 50/2016, al fine di pubblicare l’avviso di indizione
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’Amministrazione comunale, sul sito internet del Ministero delle
Infrastrutture;
Accertato che il servizio di pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene esercitato dall’Istituto Poligrafo e Zecca dello
Stato S.p.A. in regime di monopolio legale e che il prezzo previsto per la pubblicazione – sul sito www.gazzettaufficiale.it - dell'avviso di
indizione della presente gara è quantificata in € 1.242,27 IVA compresa;
Precisato che, in conformità all'art. 216, comma 11 del D. Lgs 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei
bandi di gara, saranno poste a carico dell'aggiudicatario, e quindi rimborsate alla stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
Dato atto che:
- con il riferimento dell'appalto ed il conseguente contratto s'intende provvedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- il contratto avrà per oggetto quello indicato in epigrafe;
- l'importo posto a base di gara è di € 170.611,41, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, desunto dall'appalicazione del DM 17/06/2016, in
funzione delle categorie di opere e complessità di cui si compongono i lavori;
- i concorrenti devono possedere i requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, comma 1), lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- i rapporti contrattuali inclusi, pagamenti, penali e condizioni specifiche saranno regolati da disciplinare d'incarico, allegato in bozza al bando
di gara;
Ravvisata la necessità di procedere all'impegno di spesa per le pubblicazioni suddette e di procedere, inoltre, ad impegnare e liquidare per
l’importo di € 225,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente al contributo previsto con Delibera n. 1174 del 19.12.2018
dell’Autorità medesima;
Dato atto che la procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, autorizzando gli operatori economici all’invio della
documentazione richiesta e dell’offerta esclusivamente mediante invio telematico con firma digitale sia della documentazione che dell’offerta,
in conformità con quanto previsto dall'art. 22 Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e art. 40 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016b e smi i quali
dispongono che a decorrere dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;
Preso atto infine che la Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia ha comunicato, lo scorso mese di settembre,
l'assegnazione di un ulteriore finanziamento di € 151.200,00 pari al 70% della spesa ammessa di € 216.000,00, per la realizzazione di
interventi di adeguamento impiantistico e tecnico del medesimo edificio scolastico;
- che gli interventi relativi a quest'ultimo finanziamento sono attualmente in fase di progettazione e pertanto non è ancora disponibile la
descrizione e quantificazione esatta e dettagliata delle opere da realizzare;
- che è intento dell'Amministrazione appaltare anche tali lavori congiuntamente ai precedenti al fine di addivenire ad un'unitarietà di intervento
stante la complementarietà degli stessi rispetto a quelli previsti negli altri progetti;
- che anche la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente a quest'opera è opportuno, per le stesse
motivazioni sopra indicate, che venga espletata dallo stesso operatore economico;
Ritenuto per tale motivo di inserire nel bando di gara la clausola che, le prestazioni in oggetto vengano successivamente estese anche a
quest'opera, e che all'Operatore Economico aggiudicatario del presente bando, sarà assegnato anche l'ulteriore incarico (direzione lavori,
misura, contabilità ecc) relativamente alle lavorazioni in fase di progettazione, alle medesime condizioni tecniche ed economiche offerte in
sede di gara;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e corettezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Precisato che nel Bilancio di Previsione 2019-2021 sono state stanziate le risorse necessarie derivanti dalla presente determinazione a
contrarre, con imputazione ai capitoli 200400 e 200402;
Assicurato che si provvederà, nel rispetto del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. "Amministrazione trasparente", a rendere pubblici e accessibili
i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti, così come
previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dd 18/08/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare gli art. 151 co.4°, 183 e 191.

VISTO il Regolamento di contabilità e l'art. 183 del TUEL. approvato con D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di fare proprie le premesse al presente atto e di indire una procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 e
dell'art. 157, comma 2 , ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi, sotto la soglia di rilevanza
comunitaria per l'affidamento in appalto dei servizi di direzione lavori, misura, contabilità, redazione del
cre e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie dei Lavori di
"adeguamento antisismico, strutturale, impiantistico" e "lavori di Efficientamento energetico" dell'edificio
scolastico "M. Davanzo";
2) di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati scaricabili dalla piattaforma
telematica di gara eAppaltiFVG, lo schema di disciplinare d’incarico e la bozza di parcella, nonché
l’avviso del bando da pubblicare per estratto sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge, documenti
facenti parte integrante e contestuale alla presente determinazione ancorchè non materialmente
allegati, conservati agli atti dell'Ufficio Opere Pubbliche della Stazione Appaltante;
3) di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e
che si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione o ammissione di
una sola offerta valida;
4) di dare atto altresì che nel disciplinare di gara è prevista una soglia di sbarramento tale per cui,
chiusa la fase di valutazione delle "offerte tecniche" e di assegnazione dei relativi punteggi (compresa
la riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“offerta economica” i
concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio di almeno 40 punti su un
massimo attribuibile di 70;
5) di stipulare con l'operatore economico che, in esito alla gara in argomento, risulterà aggiudicatario
del servizio di cui sopra, apposito contratto nella forma pubblica amministrativa;
6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 83 del D.Lgs. 267/2000 e smi, la prenotazione della
spesa derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di Bilancio;
7) di procedere alle pubblicazioni di rito del bando di gara su G.U.R.I., sul sito del Ministero delle
Inbfrastrutture e dei Trasporti, sul Profilo del Committente e all'Albo Pretorio on line come precisato in
premessa, in conformità con la normativa vigente;
8) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi del combinato disposto dell'art.
36, comma 9 e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, considerato che non è previsto l'obbligo di
sopraluogo, al giorno 10 gennaio 2020, ore 12:00;
9) di impegnare, conseguentemente a quanto previsto al punto7) in favore dell’Istituto Poligrafo e Zecca
dello Stato S.p.A. (C.F. 00399810589; P.I. 00880711007) con sede legale a Roma, via Salaria n. 691,
l'importo di € 1.242,27 IVA compresa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e di imputare tale somma al capitolo 100265 “spese per servizi per gare, appalti e contratti” del
Bilancio 2019-2021, competenza 2019;
10) di impegnare e liquidare per l’importo di € 225,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
C.F., 97584460584 relativamente al contributo previsto con Delibera n. 1174 del 19.12.2018
dell’Autorità medesima, imputando la spesa al capitolo 200400 del Bilancio 2019-2021, competenza
2019.

Verificato e dato atto della regolarità degli elementi costitutivi del presente impegno/accertamento;
Attribuita la sotto riportata codifica della presente transazione elementare:
Capitolo

Missione /

200400
100265

04
01

Programma
02
11

Piano conti finanziaria

COFOG

UE

E/U ricorrenti

2.02.01.09.003
1.03.02.16.001

92
13

8
8

4
3

Il presente atto è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
Data
03/12/2019

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, di aver effettuato il controllo preventivo di regolarità tecnica
sul presente atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

sul presente atto attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Settore
p.e. Moreno DE CANDIDO

Ampezzo, lì _______________

Il Responsabile del Settore
p.e. Moreno DE CANDIDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, di aver effettuato il controllo preventivo di regolarità contabile
sul presente atto con esito positivo.
Visto l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, appone inoltre il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
____________________________
Registrazioni contabili ____________________________
____________________________
Ampezzo, lì _______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Monica VENIER

