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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N° 422

DEL 30/09/2020

Indizione Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, e
dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito al'art. 95 del
citato D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale di
progettazione esecutiva impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di
OGGETTO: progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i lavori di
“Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico edificio
scolastico “Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti”
mediante piattaforma telematica MEPA di Consip RDO N° 2617049 CIG:
844496800F - CUP D88E18000300002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- Il Comune di San Vincenzo La Costa giusto Decreto D.G. n. 13690 del 22.11.2018, è destinatario di un
finanziamento per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO CSAA84002E INFANZIA - GESUITI relativo
all'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia scolastica con il cod. 0781350692, per l'importo
complessivo par ad euro 830.000,00 di cui euro 63.624,73, pari al 8,00 % a carico dell'Ente Attuatore;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 166 del 29/06/2018 è stato nominato RUP il Responsabile
del Servizio Tecnico Geom. Giancarlo Saullo;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizo n° 166 del 29/06/2018, sono stati affidati gli incarichi per la
redazione dei servizi professionali di seguito specificato ad altrettanti rispettivi professionisti come di seguito
riportato:
A. Progettazione Definitiva: Ing. Francesco Gaudio nato a Cosenza il 25/10/1958, residente a Rende
in Via G. Verdi n. 144 con CF. GDAFNC58R25D086N P.IVA : 01381900784, iscritto all’ordine
degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n° 1268 dal 26/03/1985;
B. Studio Geologico e della Risposta Sismica Locale: Geol. Mauro De Simone nato a Matera il
12/02/1967 con studio in CASTROLIBERO Via/Piazza Fausto Gullo n. civico 19 Partita I.V.A
02399730783 - Codice Fiscale DSMMRA67B12F052D, iscritto all’Ordine dei Geologi della Calabria
al n° 573;
C. Valutatore Protocollo Itaca: Ing. Giuseppe Francesco La Neve, nato a Cosenza il 23/01/1984, CF:
LNV GPP 84A23 D086H, con studio tecnico in via Silvio Pellico, 13 - 87036 Rende (CS), tel.
320/71.76.779, mail: giuseppelaneve2@virgilio.it, PEC: giuseppefrancesco.laneve@ingpec.eu,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza matr. 6106, iscritto al n. 1 per la
Provincia di Cosenza dell’elenco Esperti Professionisti Protocollo Itaca Avanzato;
individuati in conformità al disposto art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016;

- in data 02/07/2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 56 è stato approvato il Progetto Definitivo per i
lavori di “Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico edificio scolastico “Infanzia” nel
Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti”
- con D.G. n. 13690 del 22.11.2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate in relazione all'Avviso
pubblico;
- con decreto n. 6857 del 07/06/2019 sono stati individuati l'elenco degli interventi in materia di edilizia scolastica
finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, finanziati con i fondi previsti dalla l.r. n. 48/2018 per le
annualità 2019 - 2020 - 2021;
- con convenzione allegata al suddetto decreto sono stati disciplinati i reciproci rapporti fra l'Ente Attuatore (
Comune di San Vincenzo La Costa) e l'ente finanziatore ( Regione Calabria);
- con Decreto Direttoriale n° 363/18 del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca - Direzione Generale Per
Interventi In Materia Di Edilizia Scolastica - con la quale è stato disposta la concessione al Comune di San
Vincenzo La Costa (CS) del contributo di € 5.280,59 per la verifica di vulnerabilità sismica e di € 31.765,23 per la
progettazione esecutiva di interventi di adeguamento antisismico relativi all’edificio scolastico “Infanzia Gesuiti” di
Gesuiti del suddetto Comune codice edificio 0781350692;
- con Determina N° 332 del 31.10.2018 sono stati affidati i servizi professionali per la redazione della progettazione
esecutiva strutturale e studio della vulnerabilità sismica;
Considerato che
-

l’intervento predetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2020
e che lo stesso prevede un importo complessivo di 830.000,00, di cui per lavori € 609.454,03;

Dato atto:
-

che, per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla
convenzione, occorre procedere con urgenza al conferimento dell’incarico professionale di Progettazione
Esecutiva Impiantistica, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori,
Misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e Certificato di Regolare
Esecuzione;

-

che, per attuare l’intervento programmato, tanto per la carenza di figure professionali non sufficientemente
presenti nell’organico dell’Ente (architetti e/o ingegneri), quanto per l’attuale carico di lavoro dell’Ufficio
Tecnico di questa Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico
per l’espletamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a qualificati soggetti
esterni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

-

che l’importo stimato per gli incarichi professionali da conferire, calcolato sulla base della tipologia
dell'opera e degli elementi contenuti nel D.M. 17 giugno 2016, risulta essere pari ad € 63.000,00 (euro
Sessantatremila/00) oltre IVA e oneri contributivi come per legge e, quindi, inferiore ai 100.000 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti
all’ingegneria e all’architettura;

Visto:
-

L’elenco dei professionisti abilitati allo svolgimento dei servizi professionali nella categoria merceologica di
riferimento presente sul Mepa nella sezione "SERVIZI/Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";

-

l’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e corretto dal D.Lgs 19 aprile
2017, n. 56, che stabilisce quanto segue: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti
relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”;

-

la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ad oggetto: “Linee guida n. 1 in merito
agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

-

la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ad oggetto: “Linee guida n. 2 recanti
offerta economicamente più vantaggiosa”;

-

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che così recita: "Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";

-

l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce "La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

-

Visto l'art. 1 comma 1 lett. a della legge n. 55/2019 che prevede la facoltà, anche per i comuni non
capoluogo, di svolgere le procedure di gara senza l’ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di
committenza, ai soggetti aggregatori o alle stazioni appaltanti uniche);

Ritenuto:
- di poter, pertanto, procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria e architettura previo esperimento
della procedura comparativa tra almeno cinque professionisti, appositamente selezionati dal Responsabile del
Procedimento tra gli iscritti nell’elenco di professionisti predetto;

Atteso:
- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata
la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 844496800F;
- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D88E18000300002;

Visti
lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare, riportante le modalità di partecipazione alla gara e di
presentazione dell’offerta ed, altresì, tutti gli annessi modelli, con i quali si definiscono e si individuano le
prestazioni, gli obblighi reciproci, le clausole, le condizioni ed ogni garanzia;

Dato atto
che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato:
– che l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione di servizi tecnici relativi alla Progettazione Esecutiva,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione;
-che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 157, comma 2, e
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, come stabilito all’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016;
-che l’affidamento dell’incarico professionale avverrà sulla base dello schema di disciplinare d’incarico contenente le
clausole essenziali regolanti i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione comunale, da assoggettare a
registrazione, in caso d’uso;
-che il responsabile del procedimento è il geom. Giancarlo Saullo, responsabile del Settore Manutentivo LL. PP. del
comune di San Vincenzo La Costa;

Visti:
Visto

-che il compenso sarà liquidato al professionista incaricato, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento,
previa verifica del corretto servizio svolto tramite il visto del funzionario competente apposto sulla
documentazione, sulla base di quanto disposto nel disciplinare di incarico;
- lo schema di Lettera di invito e sui allegati;
- il Disciplinare di gara per la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;

- il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte
ancora in vigore;
- le Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” per quanto non contrastante con il d.lgs. n.
56/2017;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Geom. Giancarlo Saullo quale
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;

DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di indire, per le ragioni espresse in narrativa, la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 ed art. 95, comma 3°, lettera b del D.Lgs. 50, e s.m.i. per l’Affidamento del servizio attinente
l’Architettura e L’ingegneria inerente la progettazione esecutiva Impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato
di regolare esecuzione, relativo all’intervento “Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico
edificio scolastico “Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti”;
di procedere nell’affidamento dell’incarico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art.
36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura negoziata, tra 5 operatori economici
idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;
di approvare l’elenco dei cinque professionisti (al momento segretato) da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento di che trattasi, selezionati dal Responsabile del Procedimento, dall’apposito elenco di professionisti
abilitati allo svolgere i servizi di cui alla categoria merceologica di riferimento sul MEPA di Consip;
di dare atto che la scelta dei predetti professionisti interviene nel rispetto dei principi:
• di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione dei
concorrenti, la non discriminazione e parità di trattamento, con conseguente valutazione equa ed imparziale tra gli
stessi;
• di adeguatezza, proporzionalità ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
• di trasparenza con l’uso di strumenti che garantiscano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alla
procedura;
• di economicità con l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;
• di efficacia, cioè con congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono
preordinati;
• di tempestività, ovvero con l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in
assenza di obiettive ragioni;
• di libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
di precisare che l'elenco dei professionisti che saranno invitati alla procedura negoziata sarà custodito a cura del
Responsabile del Procedimento e potrà essere reso noto solo dopo il termine di scadenza della presentazione delle
offerte;
di dare atto che la somma complessiva per l'emanazione del predetto atto trova copertura finanziaria sul bilancio di
esercizio 2020;
di approvare gli allegati schema di Lettera di invito, Disciplinare di gara ed i modelli ad essi riconducibili negli stessi
richiamati;
di specificare che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla bozza di disciplinare
d’incarico, disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista che risulterà aggiudicatario del
servizio
di dare atto che il costo stimato dell’onorario relativo all’affidamento ammonta ad euro € 63.000,00 (euro
sessantatremila/00) oltre IVA e oneri contributivi come per legge, calcolato sulla base della tipologia dell'opera e degli
elementi contenuti nel D.M. 17 giugno 2016 di cui all’unito “Calcolo dei Corrispettivi” che si intende approvare con la
presente determinazione;
di dare atto che il presente provvedimento è, altresì, assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge 13
agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è: 844496800F ed il CUP
D88E18000300002,
di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giancarlo
Saullo;
Di dare atto, altresì, che la presente determina:
va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi e sul sito web
amministrazione trasparente;
va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
II Responsabile del servizio
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 30/09/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
830´000,00

______

2020

Data 30/09/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo bianco Giancarlo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dal 30/09/2020 al 15/10/2020 N° 627

Data, 30/09/2020

Il Responsabile delle pubblicazioni
Vincenzo magnifico

