Comune di

San Vincenzo La Costa
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Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
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Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.

Allegato alla Determinazione n° 291 del 12/12/2013

AVVISO

Oggetto:

“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103A/10 - importo finanziamento € 1.500.000,00
Indagine di mercato per l’individuazione di un tecnico per l’affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione – CUP : J85D12000490002;

Premesso:
-

-

-

-

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 12.05.2009 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
di “di consolidamento e riqualificazione ambientale del centro abitato di San Vincenzo La Costa centro e della frazione
Gesuiti”, redatto dall’Ing. Alfredo Allevato e dal Geol. Vincenzo Sicilia per un importo complessivo di € 3.500.000,00;
Che nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione
Calabria è stato inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di “Mitigazione del rischio frana nel
centro abitato” con un finanziamento di € 1.5000.000,00;
Che pertanto è stato redatto, dall’Ing. Alfredo Allevato e dal Geol. Vincenzo Sicilia, una rielaborazione del progetto
preliminare sopra richiamato, per un importo complessivo di € 1.5000.000,00 per gli interventi di “Mitigazione del
rischio frana nel centro abitato” – località Vallone & Crocevia,
Che con Determinazione n° 67 del 25/03/2013 sono stati approvati :
- gli schemi di parcella relativi alle prestazioni ingegneristiche (calcolati sulla base di due categorie di lavori (la
Ig con importo di € 737.624,00 e la VIIa con importo di € 217.536,00) allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale – rispettivamente denominati allegato “A” e allegato “B”;
- La rimodulazione proporzionale degli importi per spese tecniche (Rilievi, Progettazione, CSP, D.L., CSE,
Misura e Contabilità, Collaudi, studi Geologici, Rup), alla presente allegato per farne parte integrante e
sostanziale – denominato allegato “D”;
- il Quadro Economico Generale di progetto preliminare dei lavori “Mitigazione del rischio frana nel centro
abitato” per un importo complessivo di € 1.5000,00,00 per come di seguito ripartito:

COMUNE DI San Vincenzo la Costa
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NEL CENTRO ABITATO

QUADRO ECONOMICO GENERALE
a1)

Importo lavori (soggetti a ribasso)

a2)

Costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)

Lavori a corpo o a misura

€

927.340,00

€

27.820,00
955.160,00

Totale a): lavori da appaltare €

b1)

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€

0,00

b2)

- allacciamenti ai pubblici servizi

"

0,00

b3)

- imprevisti (compreso iva )

"

60.564,67

b4)

"

30.000,00

b5)

- acquisizione aree o immobili
- accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4, del codice

"

7.641,28

b6)

- spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva

"

36.652,61

€

"

10.148,50

€

5619,95+1733,41

"

42.554,91

€

21828,48+7871,76

"

16.914,20

€

9366,59+3611,27

"

7.399,75

€

1327,05+6049,03

"

19.103,20

b)

b6.1) - spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
b6.2) - spese tecniche relative alla direzione dei lavori e misura e contabilità
b6.3) - spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

18359,28+5084,72

b6.4) - spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici
b6.5) - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art.92 Codice)
b6.6)

- spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento

"

0,00

b6.7) - spese tecniche relative allo studio geologico

"

10.500,83

b7)

- eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

"

1.000,00

b8)

- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

"

500,00

b8.1) - spese per funzionamento Struttura Commissariale 1,5% su a)

"

14.327,40

b9)

"

36.000,00

- spese per indagini geognostiche

b9.1) - spese per MONITORAGGI

9.551,60

b10)

-C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche da b6) a b6.4)

"

4.546,80

b11)

-E.P.A.P. 2% su studio geologico b6.7)

"

210,02

b12)

I.V.A. 21% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P.: da b6) a b6.4) + b10)

"

24.825,52

b13)

I.V.A. 21% su spese tecniche per studio geologico e E.P.A.P.: b6.7) + b11)

"

2.249,28

b14)

I.V.A. 21% su b9)+b9.1)

b15)

I.V.A. 21% su a) lavori

"

200.583,60

Totale b): somme a disposizione €

544.840,00

9.565,84

€

544.840,00

TOTALE GENERALE a) + b) €

1.500.000,00

RENDE NOTO
-Che si rende necessario provvedere alla realizzazione da parte dell’Amministrazione dell’opera di “Mitigazione del
rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10 - importo finanziamento €
1.500.000,00
-Rilevato che per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla nomina del TECNICO PROGETTISTA
(progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Voci b6) & b6.1) del Q.E.
di progetto);

INVITA
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti per legge ed in assenza di motivi di incompatibilità, potranno
far pervenire la propria istanza, corredata da Curriculum, debitamente chiusa in apposita busta controfirmata sui lembi di
chiusura, riportante all'esterno il mittente e la dicitura "Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva/esecutiva, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Mitigazione del
rischio frana nel centro abitato, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 20/12/2013 al seguente indirizzo:
Comune di San Vincenzo La Costa (CS) – P.zza Municipio -C.A.P. 87030 – San Vincenzo La Costa(CS).
Ai fini dei rispetto del termine faranno fede unicamente il timbro e l'ora dì ricezione apposti sul plico dall'Ufficio
Protocollo dell’Ente.

Si fa presente espressamente quanto segue:
-potranno partecipare liberi professionisti, ingegneri o architetti, singoli, associati anche temporaneamente o società di
professionisti o di ingegneria, di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90 del Codice dei Contratti approvato
con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (ex art. 17 Legge 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni);
-é fatto divieto agli aspiranti all'incarico di partecipare in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipino, sotto qualsiasi forma, sia in forma societaria sia come singolo professionista. La violazione di tali
divieti comporta l'esclusione di entrambe le candidature.
-è necessario il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. se singolo professionista; nel caso di
professionisti associati i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza allegando apposita dichiarazione di questi sul
possesso dei relativi requisiti e sulla disponibilità ad accettare l'eventuale incarico;
-che sulla base delle istanze pervenute sarà avviata la procedura negoziata prevista dall’art.57 comma 6 del D.Lgs
163/2006 senza pubblicazione di bando di gara, che così recita: “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
ele\\menti essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando”, inoltre si precisa che si terrà conto della disponibilità ad eseguire la
progettazione in tempi brevi.
All'istanza corredata da curriculum dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del
richiedente.
Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito, ovvero mancanti dei
dati personali o anche solo di uno dei documenti richiesti.
Si precisa che:
• questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento del presente Avviso, fermo restando
che, qualora vi proceda, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico
presentate in seguito alla pubblicazione dello stesso;
• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di
trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, che tengano
conto della frequenza e numero degli incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o
dell'esperienza maturata;
• il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di manifestare la
disponibilità all'assunzione dell'incarico e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello stesso nonché conservati fino alla
sua conclusione presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.
La partecipazione alla presente selezione non dà alcun diritto e riconoscimento di rimborso spese a qualsiasi titolo.
Il presente Avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) stazione appaltante per 10 giorni
consecutivi, fino alla data di scadenza.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Geom. Giancarlo Saullo, negli
orari di ufficio al numero di telefono 0984-936616. Eventuale documentazione potrà essere richiesta, presso la sede del
Comune di San Vincenzo La Costa (CS) - stazione appaltante.

San Vincenzo La Costa, lì 11/12/13
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giancarlo Saullo

