Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 116 DEL 11/02/2020
Proposta n° 140 del 11/02/2020
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO
“G. MAZZINI”.
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE CON ALLEGATI.
(C.U.P.: J31I18000290004 - C.I.G.: 8201052A32).

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Torrelli Gianpaolo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
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Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
• Che, nell’ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite sull’edilizia pubblica e
scolastica, è stata esperita anche la verifica sull’immobile Scuola Primaria “G. Mazzini” di
via Mazzini;
• Che dette verifiche hanno evidenziato alcune carenze di ordine strutturale e geologico, a
fronte delle quali si è ritenuto di programmare un intervento di miglioramento sismico, ai
sensi delle vigenti normative tecniche sulle costruzioni (N.T.C. 2018);
Vista la Deliberazione di G.C. n° 99 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato il
Progetto di Fattibilità redatto dal Settore IV – Edilizia Pubblica e Scolastica, composto dai seguenti
elaborati:
a) RT – Relazione Tecnica
b) G – Elaborati Grafici
c) QE – Quadro Economico
d) CR – Cronoprogramma
e che prevede una spesa complessiva di € 1.600.000,00 così suddivisa:
LAVORI:
- lavori strutturali
- lavori impiantistici
- lavorazioni varie ulteriori

€
€
€

836.640,00
250.000,00
189.110,00

Totale lavori:

€ 1.275.750,00

di cui per oneri sicurezza: € 63.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE:
- I.V.A. su lavori (10%)
- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
- Rilievi, accertamenti, indagini
- Contributi A.N.AC. E spese di pubblicità
- Spese generali e tecniche
- Oneri previdenziali sp. gen e tecn. (4%)
- I.V.A. su spese gen./tecn. e previd. (22%)
- Spese tecniche collaudi (prev. e I.V.A. comprese)
- Commissioni giudicatrici
- Imprevisti ed altri accantonamenti
Totale somme a disposizione:
TOTALE:

€ 127.575,00
€ 25.515,00
€
5.000,00
€
2.000,00
€ 102.060,00
€
4.082,40
€ 23.351,33
€ 15.000,00
€
2.500,00
€ 17.166,27
€

324.250,00

€ 1.600.000,00

Dato atto che l’intervento in oggetto, per quanto alle spese di redazione del progetto da porre
a base di gara, è risultato destinatario di un contributo di € 160.000,00, a valere su fondi ex-art. 41
del D.L. 24/04/2017, n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96; la
graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018, quale
presupposto alla successiva attuazione dei lavori previsti, con ulteriore finanziamento, fino alla
concorrenza complessiva di € 1.600.000,00;
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Viste le Linee Guida afferenti il fondo per la progettazione emanate dal Ministero
dell’Istruzione in data 27/01/2020, prot. 1333, con le quali si dettano le direttive per omogeneizzare
le procedure di scelta dei contraenti dei servizi tecnici -con termine del 31/12/2020 assegnato per
tale adempimento, pena la revoca del finanziamento-, nonché le modalità di erogazione del
contributo e le procedure di rendicontazione delle spese ammissibili;
Evidenziato, come peraltro richiamato anche nelle succitate Linee Guida ministeriali, che la
Legge 27 dicembre 2019, n° 160, all’art. 1, comma 259, ha stabilito che “[…] per accelerare gli
interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi
previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati
secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste
dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.”;
Richiamato, altresì, l’ulteriore disposto della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, di cui all’art.
1, comma 260, ove si statuisce che: “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia
scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche
tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo.”;
Dato atto che, pertanto, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per i
servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, per l’intervento di cui trattasi;
Considerato che l’incarico deve essere affidato a soggetti esterni alla S.A., in quanto la
ridetta progettualità richiede una pluralità di competenze (strutturali, architettoniche su edifici
vincolati, impiantistiche, geologiche) e requisiti (abilitazione al coord. sicurezza e all’antincendio),
non complessivamente possedute dal personale in servizio, che, peraltro, è già impegnato in
numerosi altri programmi e nella gestione amministrativa degli appalti in corso;
Evidenziato, alla luce del nuovo disposto normativo rinveniente dalla Legge n° 160/2019,
che l’incarico può essere affidato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del medesimo decreto, in base agli importi risultanti dal calcolo
preliminare delle competenze professionali, calcolo effettuato sulla base del D.M. 17/06/2016, in
quanto tale procedura garantisce al contempo:
- una piena apertura al mercato, attraverso specifico avviso pubblico per manifestazioni di
interesse, con successivo sorteggio pubblico dei soggetti da invitare, in numero minimo di cinque;
- il rispetto delle soglie, da normativa vigente, per gli affidamenti di servizi tecnici a fronte
dell’importo da porre a base d’asta;
- l’ottimizzazione dei tempi e dei costi connessi all’individuazione del contraente dei servizi di cui
trattasi rispetto alle procedure ordinarie, tenuto conto anche del termine assegnato dal M.I.U.R.
per il perfezionamento delle procedure di affidamento;
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Ritenuto, pertanto, potersi procedere nel caso di specie mediante pubblicazione di specifico
Avviso per manifestazioni di interesse, per l’individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti
previsti, da invitare a successiva procedura negoziata ex-art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Visti, a tal fine gli allegati:
- Schema di avviso per manifestazioni di interesse;
- Modello “A” - Schema di istanza di invito;
- All. 1 - Schema di Disciplinare di incarico;
- All. 2 - Determinazione corrispettivi;
- All. 3 - Informativa trattamento dati;
Dato atto che, giusta nomina in data 02/05/2018, la figura di “Responsabile del
Procedimento” viene svolta dall'Ing. Gianpaolo Torrelli, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n°
241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari
degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Dato atto che l’importo a base di gara ammonta ad € 126.541,67, oltre cassa previdenziale ed
IVA, se ed in quanto dovute;
Ritenuto di accertare l’entrata di € 160.000,00 sul cap. 40300.10.0578, a fronte della
graduatoria approvata con Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018 e nella quale il
Comune di Avezzano, relativamente all’intervento in oggetto, risulta beneficiaria di contributo per
detto importo da destinare a servizi tecnici di progettazione;
Ribadito che alla somma necessaria per la copertura dei servizi da affidare, come
definitivamente individuata a valle della procedura di gara, verrà fatto fronte con fondi ex-art. 41
del D.L. 24/04/2017, n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96
(graduatoria approvata con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018), con i riferimenti
di bilancio riportati nella tabella che segue;
La descrizione della prestazione/spesa

Miglioramento sismico scuola Mazzini

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

Cap. 04022.02.0786

La descrizione dell’Entrata

Trasferimento statale per oneri progettazione

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

Cap. 40300.10.0578

Il creditore dell’Ente

da individuare

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

da stipulare

La norma di riferimento (entrata/spesa)

art. 41 del D.L. 24/04/2017, n° 50, conv.
con modif. dalla Legge 21/06/2017, n° 96

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo

Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n° 363
del 18/07/2018
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Ente finanziatore e importo finanziato (entrata) M.I.U.R.-Dipartimento “Casa Italia”
(€ 160.000,00)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)

------

Cronoprogramma
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

€ 0,00

€ 160.000,00

€ 0,00

Visto il D.Lgs. 50/2016
Visto il DPR 207/2010 per quanto applicabile
Visto l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 67
Visto l’art. 67 dello Statuto
Attestata la regolarità tecnica,
DETERMINA
1) Di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n° 118/2011 e s.m., la somma di € 160.000,00, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola sul cap. di entrata 40300.10.0578
del Bilancio 2020, a fronte del Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei contributi per spese di progettazione di cui ai fondi exart. 41 del D.L. 24/04/2017, n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96;2) Di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, mediante procedura
negoziata senza previo bando, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle Linee Guida ANAC n°
1, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 417/2019, previa ricerca di mercato
mediante Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse;3) Di approvare, a tal fine, l’allegato schema di Avviso per manifestazioni di interesse e gli annessi:
- Modello “A” - Schema di istanza di invito;
- All. 1 - Schema di Disciplinare di incarico;
- All. 2 - Determinazione corrispettivi;
- All. 3 - Informativa trattamento dati;4) Di dare atto che con successivi e separati atti si provvederà all’approvazione dell’elenco dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata ex-art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed
all’approvazione di tutti gli atti a ciò finalizzati;5) Di dare atto che alla somma necessaria per la copertura economica dei servizi da affidare, come
definitivamente individuata a valle della procedura di gara, verrà fatto fronte con fondi ex-art. 41
del D.L. 24/04/2017, n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96
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(graduatoria approvata con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018), con spesa
prevista al Cap. 04022.02.0786 ed entrata al Cap. 40300.10.0578, entrambe per complessivi €
160.000,00;6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianpaolo Torrelli e che ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo
al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione
tecniche;
7) Di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso verrà effettuata all’Albo Pretorio di questo Ente,
sul sito istituzionale nella sezione trasparenza, sul sito dedicato del M.I.T. e lo stesso sarà
trasmesso agli Ordini Professionali della Provincia dell’Aquila per l’adeguata pubblicizzazione
tra gli iscritti;8) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2° del D.Lgs. 33/2013, la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, Sezione Bandi di gara e contratti, ad avvenuta esecutività.VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
PEPE SERGIO
Avezzano lì, 11/02/2020

________________________________________________________________________________
Determina n. 116 del 11/02/2020
pag. 6 di 6

