COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza
UFFICIO TECNICO - Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

DETERMINAZIONE
NUMERO

UFFICIO
LAVORI PUBBLICI

173
OGGETTO:

DATA
23/11/2020

N. GENERALE

692

Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza e
consolidamento idrogeologico Fosso della Scalai Via Pozzodonato, S.Martino.
Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la
progettazione definitival esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

CODICE CUP:H57C20000030001- CODICE CIG: 852886413A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:
CHE l'art. 1 commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplina l'assegnazione di contributi agli
enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico, anno 2020;
CHE con decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - anno 161 numero 4 del 7 gennaio 2020, veniva approvata la certificazione necessaria per la
richiesta di contributo e stabilite le modalità di compilazione della certificazione, per l'invio della richiesta al
Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale;
0

CHE successivamente alla trasmissione delle richieste di contributo, veniva redatta dal parte del Ministero
dell'Interno, apposita graduatoria, comprendente le richieste ammissibili classificate dal n. 1 al n. 970 in
relazione al fondo disponibile di € 85.000.000,00;

l

CHE nell'ambito della sopra citata graduatoria, rientrano n. 2 pratiche candidate da codesto comune,
classificatesi con il n. 301 per l'importo di € 119.641,29 riferito agli interventi di messa in sicurezza e
consolidamento idrogeologico Fosso Montada e Completamento Fosso Ventrice e S.Quaranta e n. 302 per
l'importo di e 139.350,00 riferito agli interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Vallone
Fosso della Scala - Pozzodonato - S.Martino;
CHE il codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con il D.Lgs n. 50/2016, prevede all'art. 32 comma 2, che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano a
contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici delle "Offerte;
CHE il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive di cui sopra

approvate con D.Lgs. n. 5012016, all'art. 59 (Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari) prevede
che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, una
procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Decreto, questo Settore deve individuare, gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
ATTESO che, con riferimento al combinato disposto dell'art. 35 e 157 del D.Lgs 50/2016, il valore delle
prestazioni da effettuare é stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal D.M. 17-06-2016, poiché le
prestazioni da effettuare riguarderanno la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso
della Scala, Via Pozzodonato, Via S.Martino, e tenuto conto del valore delle opere pari ad € 875.500,00, il costo
stimato dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, rilievi, contabilità e regolare esecuzione) è
pari ad € 138.780,00 oltre Cassa Nazionale ed Iva come per Legge, distinti come dal seguente prospetto:
STIMA DEI COSTI DEI SERVIZI TECNICI
Prestazione
Progettazione
definitiva/esecutiva, ecc

Imponibile

€ 59.710,00

Direzione Lavori

Totale

€ 79.070,00
€ 138.780,00

CHE in considerazione di quanto sopra esposto, e tenuto conto dei tempi ristretti per l'affidamento del servizio,
si ritiene opportuno procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi ali' art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché
dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120 dell'II/09/2020, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lettera b), individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, previo invito da inoltrare a professionisti che saranno selezionati dall'elenco di

professionisti approvato con determina n. 156/632 del 30/10/2020, mediante sorteggio, tra i professionisti che si
sono qualificati per le categorie attinenti ai lavori in oggetto: Opere strutturali e Opere idrauliche;
CHE in relazione alla finalità del contributo concesso dal Ministero dell'Interno, ossia contributo per la spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, si prowederà con la presente procedura all'affidamento del solo incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il cui valore"

dell'appalto è pari ad € 59.710,00 oltre Cassa Nazionale ed Iva come per legge, rinviando ad una fase
successiva, la valutazione dell'opportunità di estendere l'affidamento della direzione lavori, e delle attività
tecnico amministrative connesse, al medesimo soggetto aggiudicatario dell'incarico o adottare nuova procedura,
per l'affidamento ad altro soggetto, ciò in relazione ai tempi dell'acquisizione dei finanziamenti per la

realizzazione delle opere, ed alla deroga di cui all'art. 1 comma l della legge 120 dell'II/09/2020;
VISTE le linee guida n. 1 ANAC. di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
DATO ATTO, che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, sono i seguenti:
•

Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello relativo l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura inerenti la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, per interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso della
Scala, Via Pozzodonato, S.Martino;

•
•

L'importo delle prestazioni da svolgere ammonta ad € 59.710,00 oltre Cassa Nazionale ed lva come per
Legge;
la forma del contratto è quella pubblica;

•

le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:

o
o

o

•

il tempo utile' per l'espletamento dei servizi è di giorni 60 (Sessanta) dalla data di sottoscrizione
del contratto di affidamento;
la penale in caso di ritardo sulla consegna degli elaborati è fissata nella percentuale del 3,00 per
mille (tre per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre ad eventuale spese
che dovessero derivare dalla perdita del finanziamento;
le prestazioni saranno pagate entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura fiscale, ad
accertato corretto adempimento contratluale, nel modo seguente:
"j, 50% alla consegna della progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione;
"j, Saldo dell'onorario di cui sopra ad awenuta approvazione del progetto medesimo.

l'oggetto del contratto è appunto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per
interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso della ScalaI Via
Pozzodonato,S.Martino;

DATO ATTO che trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul a base del miglior
rapporto qualità/prezzo. valulata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto
dell'appalto. in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente

utilizzato, i criteri di valutazione delle offerte, conformemente a quanto indicato nelle linee guida n. 1 ANAC di
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016,
sono i seguenti:
a)

b)
c)
d)
e)

Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi
a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione

sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,
secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
Riduzione percentuale dei tempi di esecuzione;
Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali mìnimi ovvero soluzioni progettuali che

prevedano l'utilizzo di materiali rinnovabili, di cui ali' allegato l

al Decreto del Ministero

dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM
24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti;
CHE il punteggio da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue e comunque deve
essere pari a 100:
Per il criterio al : Max 20 punti;
Per il
Per il
Per il
Per il

criterio
criterio
criterio
criterio

bl : Max 50 punti;
cl: Max 10 punti;
dl : Max 15 punti;
el : Max 5 punti;

ATTESO che vada altresi determinato l'assetto dell'affidamento, in relazione alle qualificazioni degli operatori
chiamati a partecipare, individuando i requisiti che i medesimi devono soddisfare, con preciso riferimento agli
articoli 80, e 83 del Decreto, come di seguito elencato:
a)

b)

c)

Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto,
né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i
quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2. 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al
comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresi le prescrizioni
contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di
cui ai commi 9, 10 e 11.
Requisiti di idoneità professionale: In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, sono ammessi
a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso di laurea
in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione e regolarmente iscritti agli ordini
professionali.
.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli

operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti
al comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
•

d)

•

fatturato minimo negli ultimi tre anni pari al valore del presente appalto, atto a garantire la
professionalità richiesta per il presente appalto e ad assicurare una adeguata capacità di investimento e di
gestione del sistema;
Requisiti di capacità tecniche e professionali: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gjj
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, con riferimento al comma 6
dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
iscrizione all'Ordine Professionale di Appartenenza:
attività di opere pubbliche e/o private, di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, esperiti negli
ultimi 10 (dieci) anni, alla data della lettera di invito;

ATTESO che non si configurano ipotesi di confiitto di interesse tra quelli elencati all'art. 42 del Decreto per il
personale comunale impegnato nel presente appalto;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 26712000;
ACCERTATA la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n' 108, del 18-07-2016
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trecchina;
VISTO l'art 6 bis della Legge 7 Agosto 1990 n" 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTO l'elenco di professionisti predisposto per la selezione di un numero sufficiente di tecnici da consultare per
l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, e comunque nei limiti di cui all'art. 1
comma 2 della legge 120 dell'11/09/2020, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio n. 156/632 del 30/1012020 e successivi aggiornamenti;
DATTO ATTO dell'urgenza all'acquisizione del progetto, i professionisti saranno selezionati dal citato elenco,
mediante sorteggio pubblico effettuato dal Responsabile del Procedimento, dall'elenco di professionisti
approvato con determina n. 156/632 del 30/10/2020, tra i professionisti che si sono qualificati per le categorie
attinenti ai lavori in oggetto: "Opere strutturali" e "Opere idrauliche";
TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 36 comma 9 in relazione alla possibilità della riduzione dei termini
per la ricezione delle offerte prevista dagli art. 79-60-61 del D.lgs 50/2016, nonché del grado di complessità
delle prestazioni oggetto di appalto e considerata l'urgenza imposta dal finanziamento, si ritiene opportuno
ridurre al minimo i tempi per la ricezione delle offerte, valutato ragionevolmente in giorni 15 dalla data di
trasmissione della lettera di invito;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
SENTITA l'amministrazione Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 5012016;

VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010
n.207;
VISTA la legge n. 120 dell'11/09/2020;
VISTO l'elenco di professionisti approvato con determina n. 156/632 del 30/1012020;
VISTA la stima dei costi dei servizi tecnici, calcolato sulla base di quanto stabilito dal D.M. 17-06-2016, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 35 e 157 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO dove provvedere in merito;
DEfERMINA
1)

La narrativa in premessa è parte integrante del presente alto;

2)

Di dare corso alle procedure a contrarre al fine di affidare il servizio di Ingegneria e Architettura inerente la
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per interventi di
messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso della Scala, Via Pozzodonato, S.Martino;

3)

Di Dare atto, che il valore del presente appalto, relativo alle prestazioni da svolgere è pari € 59.710,00 oltre
Cassa Nazionale ed Iva come per Legge;

4)

Di procedere all'affidamento del servizio a mezzo di procedura negoziata ai sensi all'art. 36, comma 2,

leltera b) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120
deI1'11/0912020, da espelirsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'art. 95 comma 3 lettera b), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5)

Dare atto che i soggetti da invitare saranno selezionati dall'elenco di professionisti in possesso dell'Ente,
mediante sorteggio pubblico effeltuato dal Responsabile del Procedimento, dall'elenco di professionisti
approvato con determina n. 1561632 del 3011012020, tra i professionisti che si sono qualificati per le
categorie attinenti ai lavori in oggetto: "Opere strutturali" e "Opere idrauliche", e comunque nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

6)

Stabilire, che il sorteggio pubblico per la individuazione dei 5 professionisti da invitare alla procedura
negoziata in esame, sarà effettuato giovedi 26 Novembre 2020 alle ore 9:30, presso l'ufficio tecnico del
Comune di Trecchina - Via Roma n. 17;

7)

CHE del citato sorteggio, sarà data notizia agli interessati mediante opportuno avviso pubblicato all'albo
pretorio on line del Comune di Trecchina;

8)

STABILIRE che la qualificazione dei professionisti avvenga, con preciso riferimento agli articoli 80, e 83
del Decreto, come di seguito elencato:

e)

Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto,
né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 5012016, i soggetti ner i
guaii si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al
comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni

f)

g)

•

h)

•
•

9)

contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di
cui ai commi 9, 10e 11.
Requisiti di idoneità professionale: In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 5012016, sono ammessi
a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all'art. 45 del d.lgs. 5012016 in possesso di laurea
in ingegnelia o architettura, abilitati all'esercizio della professione e regolarmente iscritti agli ordini
professionali.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti
al comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. 5012016:
fatturato minimo negli ultimi tre anni pari al valore del presente appalto, atto a garantire la
professionalità richiesta per il presente appalto e ad assicurare una adeguata capacità di investimento e di
gestione del sistema;
Requisiti di capacità tecniche e professionali: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gjj
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, con riferimento al comma 6
dell'art. 83 del d.lgs. 5012016:
iscrizione all'Ordine Professionale di Appartenenza:
attività di opere pubbliche elo private, di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, esperiti negli
ultimi 10 (dieci) anni, alla data della lettera di invito;

APPROVARE la stima dei costi dei servizi tecnici, lo schema di contratto, il disciplinare di gara, la
domanda di partecipazione, la lettera di lettera di invito dei candidati a presentare offerta, il modello per

offerta economica, offerta tempi, che si allegano alla presente detenminazione per farne parte integrante e
sostanziale;
10) DARE ATTO che la procedura di gara, sarà svolla in via telematica, mediante la piattaforma
ASMECOMM gestita da Asmel Consortile sca~;
11) DARE ATTO che il RUP del presente intervento è il geom. Nicola Cresci, responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Trecchina, per il quale non si configurano le cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42
del Decreto;
12) Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il vigente
regolamento dei contratti dell'Ente;
13) CHE la progettazione di che trattasi, per una spesa complessiva di € 75.760,05 è finanziata con i fondi
assegnati a questo Comune dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 .
..~\: ....

.i

•

$<::'
PER L'IMPEGNO DI SPESA
Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in relazione al Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante

disposto dell'art. 151, IV comma del T.U. n. 267/2000, appone il affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna,
visto di regolarità contabile, attestante la corretta copertura per rimanervi 15 giorni consecutivi.--finanziaria della spesa.
Li,
Li, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Paolo Cresci

IL SEGRETARIO ODMUNALE

PER LA LIQUIDAZIONE
Si attesta che la spesa in liquidazione è stata regolarmente
impegnata.

Lì, _ _ _ _ _ __
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Paolo Cresci

IL MESSO ODMUNALE

