Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

2079 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_47 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA
MAZZINI.
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
PER
AVVIO
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER
APPALTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. CUP:
I72H18000240004 - CIG: 81182553F5.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 è stata inserita l’opera
denominata “LP_2017_47 Adeguamento impiantistico scuola primaria Mazzini – CUP I72H18000240004”
che prevede un importo complessivo di progetto di € 400.000,00 interamente finanziato con fondi propri della
stazione appaltante.
Considerato che l’opera risulta essere prioritaria per l’Amministrazione Comunale e ritenuto, pertanto,
opportuno procedere in merito;
Attesa la necessità di procedere all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per le seguenti
prestazioni professionali:
- progettazione definitiva
- progettazione esecutiva
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori
- certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti compresa la
documentazione per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio,
- espletamento di ogni e qualsiasi altra prestazione così come specificata nel dettaglio dei corrispettivi
determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016
Verificato che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d’ufficio non
garantisce il rispetto dei tempi necessari alla progettazione e/o direzione dell’opera,
- non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
- non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge;
Ritenuto opportuno avvalersi di soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in oggetto, così come
previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24;
Preso atto che l’importo complessivo dei corrispettivi da porre a base di gara – calcolato sull’importo stimato
dei lavori pari ad € 283.200,00 (inclusi oneri sicurezza) – per i servizi di cui sopra, è stato stimato in €
93.482,15, oltre oneri previdenziali ed iva, determinato sulla base delle tariffe di cui al DM 17/06/2016, di cui
si riporta sinteticamente il seguente riepilogo:

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Progettazione definitiva (comprensiva di coordinamento sicurezza)
Progettazione esecutiva (comprensiva di coordinamento sicurezza)
Esecuzione lavori (comprensiva di coordinamento sicurezza)
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€ 27.310,84
€ 24.249,53
€ 41.921,78
€ 93.482,15

Considerato che, pur essendo il valore stimato dell’appalto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., questa Amministrazione intende procedere all’espletamento di una
gara mediante procedura aperta per consentire ad ogni operatore economico interessato di presentare una
propria offerta secondo i termini e le modalità fissate nel bando e disciplinare di gara, da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9 e 95, comma 3, lett.
b) del D. Lgs. n. 50 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in base al quale, per i contratti sotto soglia, in caso di
ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e 61 possono essere ridotti fino alla
metà;
Atteso che, così come previsto dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura aperta verrà espletata
mediante la piattaforma telematica SINTEL dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della
Regione Lombardia (ARIA spa);
Vista la documentazione di gara costituita da:
1. Bando e Disciplinare di gara
Allegato 1A – Domanda di partecipazione
Allegato 1B – DGUE
Allegato 1C – Dichiarazione possesso requisiti speciali
Allegato 1D – Modello offerta economica
2. Disciplinare affidamento servizi di architettura e ingegneria
3. Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016
4. Protocollo di legalità
5. Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
6. Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
la quale, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la progettazione del servizio
di cui all’oggetto, articolata in un unico livello, è contenuta nella documentazione di gara;
Rilevato che, con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che le
stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lett. o) del D. Lgs. n. 50/2016 sono obbligate a versare a favore
dell’ANAC un contributo in relazione all’importo posto a base di gara, quantificato per la procedura in
argomento in € 30,00;
Ritenuto necessario provvedere in merito, assumendo l’impegno di spesa di € 30,00 per l’adempimento del
prescritto obbligo, dando atto che trattasi di spesa connessa alla realizzazione del progetto in argomento;
Visti:
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- le “Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi di architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
973 del 14/09/2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018;
- le “Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti “Offerta economicamente
più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, n. 263;

Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Visti:
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006,
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità
2019/2020/2021;
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la progettazione per l’espletamento del
servizio in argomento dando atto che il suo contenuto è riportato nella documentazione di gara di cui al
successivo punto 5);
3) di indire, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della riduzione dei termini di cui
all’art. 36, comma 9, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, la procedura aperta, sotto soglia
comunitaria, per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’opera “LP_2017_47 Adeguamento
impiantistico scuola primaria Mazzini”, così come meglio descritti in premessa, che prevede un importo a base
di gara di € 93.482,15 oltre oneri previdenziali ed iva, determinato sulla base delle Tariffe di cui al DM
17/06/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b), secondi i criteri enunciati nel bando e disciplinare di gara;
4) di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
192 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., quanto segue:
Servizi architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e
certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti
Oggetto del contratto compresa la documentazione per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
antincendio, comprese tutte le prestazioni specificate nel dettaglio dei corrispettivi
determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016 dell’opera “LP_2017_47 Adeguamento
impiantistico scuola primaria Mazzini”
Attuazione del programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale
Fine da perseguire
2019 mediante progettazione dell’intervento e successiva direzione lavori
Importo stimato a € 93.482,15 oltre oneri previdenziali e fiscali, determinato sulla base delle Tariffe di
base d’asta
cui al DM 17/06/2016;
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione
Modalità di scelta del della riduzione dei termini di cui all’art. 36, comma 9 e aggiudicazione secondo il
contraente
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b), mediante piattaforma telematica SINTEL
Secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 con
Forma del contratto
sottoscrizione del disciplinare di affidamento del servizio
Contenuto essenziale È riportato nel Disciplinare di gara e nel Disciplinare di affidamento del servizio

del contratto
5) di approvare la documentazione di gara predisposta, allegata al presente provvedimento del quale forma
parte integrante e sostanziale, e costituita da:
1. Bando e Disciplinare di gara
Allegato 1A – Domanda di partecipazione
Allegato 1B – DGUE
Allegato 1C – Dichiarazione possesso requisiti speciali
Allegato 1D – Modello offerta economica
2. Disciplinare affidamento servizi di architettura e ingegneria
3. Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016
4. Protocollo di legalità
5. Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
6. Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
autorizzando sin d’ora l’apposizione di modifiche meramente formali che si rendessero eventualmente
necessarie;
6) di procedere alla pubblicazione del Bando e Disciplinare di gara sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione Trasparente, sull’Albo Pretorio, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
7) di imputare la spesa di € 93.482,15 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per un totale complessivo di €
118.610,16 come segue:
- € 34.651,99 sul capitolo 490816 “Scuole - Mazzini - Adeguamento impianti” (cod. min. 4.02.2.0202) del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con oneri di urbanizzazione;
- € 83.958,17 sul capitolo 490998 “Scuole - Mazzini - Adeguamento impianti” (cod. min. 4.02.2.0202) del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con avanzo di amministrazione;
8) di approvare e impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – avente sede legale in
via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma – c.f. 97584460584 la somma di € 30,00 a titolo di contribuzione per
l’attivazione della procedura di gara di cui all’oggetto, con imputazione della spesa medesima di € 30,00 sul
capitolo 490816 (cod. min. 4.02.2.0202) “Scuole - Mazzini - Adeguamento impianti” del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019, finanziato da oneri di urbanizzazione, dando atto che l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
9) di liquidare la suddetta somma a seguito emissione di bollettino MAV da parte della stessa Autorità;
10) di dare atto che:
- all’opera è stato attribuito dal C.I.P.E. il CUP I72H18000240004;
- il CIG attribuito dall’ANAC per la presente procedura di gara è 81182553F5;
- il RUP dell’opera è il Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area VI dott. geom. Diego
Valentino Pozza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3188_2019
345_2020

Firmato digitalmente il 29/11/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida
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