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Settore 3'  TECNICO 
Ufficio/Servizio: LAVORI PUBBLICI 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 4 del 08-01-2020 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI ART. 41 D.L. 50/2017 ANNO 2019 - SPESE 
PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI 
PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA - 
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER IL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - PAGLIONE "A". 

  CUP: G68E18000150002. 
====================================================================== 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

RICHIAMATO il provvedimento del 30/12/2019 Prot. n. 22152 con il quale, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999, la sottoscritta Dott. Ing. Isotta 
Pretelli è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico, e in virtù del 
quale alla sottoscritta competono, tra l’altro, le funzioni di cui all'art. 
107 - commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267 nelle materie inerenti le funzioni ricomprese nel Settore/Area/Ufficio; 

VISTI: 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in 
materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità; 
RICORDATO che: 
- con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 27/06/2018, esecutiva a norma 

di legge, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dei 
lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
SCUOLA PRIMARIA – PAGLIONE “A” – CUP: G68E18000150002; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2019 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 
e con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02/01/2020 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022; 

VISTO l’articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, 
convertito, con modificazioni in legge 21 giugno 2017 n. 96, nella 
formulazione introdotta dall’articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, 
n. 172, recante “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone 
a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto 
idrogeologico”; 

VISTO il comma 1, del predetto articolo 41-bis, che dispone testualmente: 
“Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, 
alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a 
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rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura 
delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi 
per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli 
anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai 
comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di 
adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del 
territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per 
l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019”; 

VISTO il comma 1-bis del citato articolo 41-bis, che dispone, per gli anni 
2018 e 2019, che il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore 
all’importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro 
della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 
27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei 
corrispettivi; 

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 41-bis del decreto legge 
n. 50 del 2017 che stabilisce quanto segue: “I comuni comunicano le richieste 
di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 
giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019…” 

VISTO il comma 3 dello stesso articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 
2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune 
è determinato, entro il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze; 

CONSIDERATO che con decreto interministeriale emanato dal Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 18 
novembre 2019 sono stati individuati i comuni assegnatari dei contributi 
relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernenti 
interventi di opere pubbliche, assegnati fino a concorrenza delle risorse 
disponibili per l’anno 2019, di cui all’allegato 2 al suddetto decreto, 
all’interno del quale figura alla posizione n. 121 l’intervento in oggetto, 
per il quale si rende necessario addivenire all’affidamento dell’incarico in 
argomento entro e non oltre il 18 febbraio 2020, pena la decadenza del 
contributo assegnato di cui sopra; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 1 commi 4 e 5 del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, limitatamente al 
biennio2019/2020, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere 
realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di 
affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole 
attività di progettazione; 

DATO ATTO che in data 19 aprile 2016, è entrato in vigore il Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “Codice”) come modificato dal 
Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 nonché con il decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32 convertito con modificazione in legge 14 giugno 2019, n. 55 
e con la legge 3 maggio 2019, n. 37; 

ACCERTATO che la progettazione dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA – 
PAGLIONE “A” – CUP: G68E18000150002” non risulta di particolare rilevanza 
sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e 
forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ai sensi di 
quanto disposto al comma 2 articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., in quanto trattasi di un intervento di miglioramento sismico di un 
edificio scolastico, risultante un bene culturale esclusivamente “ope legis” 
ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 10 comma 1 e 12 comma 1 
del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero bene immobile di 
proprietà del Comune di Pergola e con origine anteriore ai settanta anni, in 
assenza di verifica dell’interesse culturale espletata ai sensi del comma 2 
articolo 12 del succitato “Codice Urbani”; 

VERIFICATO che all’interno dell’ufficio comunale non risultano presenti 
professionalità, né tantomeno adeguati strumenti, in particolare informatici, 
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al fine di redigere una progettazione definitiva ed esecutiva completa in 
relazione all’intervento di cui trattasi, e che il personale in forza 
all’Ufficio Tecnico Comunale risulta oberato dal quotidiano lavoro ordinario; 

RITENUTO, pertanto, necessario ed indispensabile procedere con gli 
affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in 
relazione all’intervento in argomento, ed in particolare riferibili alla 
redazione della relazione geologica, la progettazione definitiva ed esecutiva, 
il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, a soggetti esterni in 
possesso dei necessari requisiti; 

RILEVATO che il predetto Decreto legislativo, contiene, sparse nel testo, 
una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della 
disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria e agli altri servizi tecnici, che secondo la 
definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori 
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 
della direttiva 2005/36/CE”; 

RICHIAMATE quindi le seguenti norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50: 
- art. 23, commi 2, 3, 4 e 9; 
- art. 24, commi 1, lettera a), b), c) e d), comma 2, comma 4, comma 5, comma6 
e comma 8-bis; 
- art. 31, comma 8; 
- art. 46; 
- art. 93, comma 10 (Garanzie per la partecipazione alla procedura); 
- art. 95 comma 3, lett. b); 
- art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi); 
- Art. 216 comma4 e comma 27 -octies; 

 
Determinato il compenso relativo all’incarico in argomento, da porre a 

base d’asta, ai sensi di quanto disposto con decreto Ministero della Giustizia 
del 17 giugno 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., come risultante dall’allegato elaborato tecnico 
“Calcolo del corrispettivo delle prestazioni” e dettagliato nel seguente 
prospetto: 
 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi 

0.95 1.000.000 6.981072% 

 
EDILIZIA– E.08 

Grado di complessità (G) 0,95 
 

Qb.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, 
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,230 15.253,64 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 0,040 2.652,81 
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207/10)  
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 
0,070 4.642,41 

QbII.07 Rilievi plano-altimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0.020 1.326,40 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 

- art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) 
0,070 4.642.41 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0.060 3.979,21 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)  0,030 1.989,61 
QbII.13 Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,021 2.780,98 
Qbll.20 Elaborati e relazione per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020 1.326,40 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,030 1.989,61 

Qb.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, 
comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,070 4.642,41 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0.130 8.621,62 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, 
comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 

0,040 2.652,81 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, 
comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

0.020 1.326,40 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0.020 1.326,40 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,100 6.632,02 
 
corrispondente ad un importo stimato pari a € 82.231,43, comprensivo di spese 
ed oneri accessori al 25%, oltre la cassa previdenziale relativa alla 
categoria professionale di appartenenza per € 3.219,73 e I.V.A al 22% 
corrispondente a € 18.799,25 , per un totale di € 104.250,41, così articolata:  
 
prestazioni compenso Oneri e 

spese 
accessorie 

Corrispettivo Oneri 
contributo 

I.V.A. Totale 

Progettazione 
definitiva 

37.802,50 9.450,63 47.235,13 1890,13 10.811,52 59.954,77 

Progettazione 
esecutiva 

18.569,64 4.642,41 23.212,05 928,48 5.310,92 29.451,45 

Coordinamento 
sicurezza in 
fase di 
progettazione 

6.632,02 1.658,01 8.290,03 331,60 1.896,76 10.518,39 

Relazione 
geologica 

2.780,98 695,24 3.476,22 69,52 780,06 4.325,81 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 31 comma 8 del decreto legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., la redazione della relazione geologica verrà affidata 
a professionista esterno, in quanto attività non subappaltabile in relazione 
all’attività di progettazione, al fine di rendere partecipe alla presente 
procedura una platea di potenziali operatori quanto più ampia possibile, 
secondo i principi dettatati dal decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
in particolare all’articolo 30, pertanto dall’importo succitato si dovrà 
procedere allo scomputo parziale della somma posta a base di offerta per la 
redazione della sola relazione geologica; 

 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, 

in particolare il comma 2; 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di un servizio di importo superiore 
ai 40.000,00 Euro ma inferiore alle soglie comunitarie per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel 
codice: 
- all’art.36 comma 2 
- all’art.32 comma 14 
- all’art.37 comma 1.  
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VISTI i principi di cui all’art.30 comma 1 del codice, decreto legislativo n. 
50/2016; 

DATO ATTO che: 
- detto affidamento rientra tra quelli affidabili, secondo quanto previsto 

dall’art. 36, comma 2, lett. b); 
- ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, sono aggiudicati 

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo: 
[…] b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 
importo pari o superiore a 40.000 euro; […] 
VISTO quindi l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, 
ed in particolare: 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle 
finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella 
P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio in oggetto; 

DATO ATTO che il servizio è presente invece sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione e specificatamente alla categoria di abilitazione 
"Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione 
e catasto stradale " CPV 71221000-3; 

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della 
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica 
ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge n. 55/2019, il quale sospende 
fino al 31 dicembre 2020, a titolo sperimentale, la norma contenuta nell’art. 
37 comma 4 del Codice, che disciplina le modalità con cui i Comuni non 
capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e 
forniture; 

CONSIDERATO che il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, 
attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente 
riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento; 

SOTTOLINEATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari 
dell’appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come 
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche; 

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per 
l’aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del 
decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che: 
- l’individuazione dell’operatore economico impone un processo che 

proponga standard e parametri oggettivi in riferimento alla selezione, 
in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del 
contratto; 

- i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una 
schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per 
bandi abilitanti; 

- l’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la 
negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta 
agli operatori economici invitati; 
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- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace 
azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli 
strumenti di e-procurement; 

- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio 
tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l’azione 
amministrativa intrapresa risponde ad un’oggettiva esigenza 
contrattuale del tutto consona al valore del contratto; 

RICHIAMATI i seguenti articoli del Codice appalti in materia di mercato 
elettronico: Art.3 (definizioni) lett. bbbb); Art.32 co.10; Art.36 commi 6, 6-
bis e 6-ter; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può 
acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e 
Trattativa Diretta (TD). 

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio in argomento rientra tra quelli 
eseguibili, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti 
sotto soglia), comma 2, lett. b), mediante affidamento diretto previa 
valutazione… per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

DATO ATTO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016, ed in relazione al rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del D.lgs. n.50/2016 e specificatamente: economicità, efficacia tempestività 
correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità questo ente intende avviare sul portale 
www.acquistiinrete.it, una R.d.O rivolta a soggetti che richiedono di essere 
invitati; 

CONSIDERATO che il mercato elettronico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lettera bbbb), del D.lgs. n. 50/2016 è uno strumento di acquisto e di 
negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla 
soglia di rilievo comunitario basato su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via telematica; 

EVIDENZIATO che tutta la procedura sopra descritta è tracciata dal 
sistema telematico a garanzia della trasparenza; 

PRECISATO che saranno invitati alla successiva procedura negoziata sul 
MePA i primi cinque operatori selezionati attraverso sorteggio pubblico e in 
possesso dei necessari requisiti al fine di partecipazione alla procedura in 
argomento, che a seguito di indagine di mercato, avranno manifestato il 
proprio interesse; 

SPECIFICATO, altresì’: 
- che la procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip S.p.A. 
con invito rivolto ai primi cinque operatori economici idonei che 
avranno manifestato interesse entro il termine di scadenza fissato 
nell’avviso; 

- che qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse 
risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a cinque, si 
procederà all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare con 
operatori economici iscritti nel portale acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione di CONSIP nell’area merceologica di 
riferimento; 

- che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTA tale procedura quella più idonea a coniugare il rispetto dei 
principi previsti dall’art. 30 del Codice dei contratti con l’esigenza di 
celerità di affidamento del servizio; 
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RITENUTO altresì che il corrispettivo da porre a base d'asta risulta 
determinato tramite l’applicazione del c.d. decreto parametri, in ordine 
all’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale, corrispondente alla somma 
omnicomprensiva di € 99.924,60. 

RAMMENTATO che trattasi di appalto di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria; 

VISTI: 

- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, 
n. 263, ad oggetto: “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono 
possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la 
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornamento al D.Lgs. 
n.56/2017 con Delibera n.138 del 21 febbraio 2018, aggiornate al D.L. n. 32 
del 18 aprile 2019 con Delibera n. 417 del 15/05/2019 - Linee Guida n. 1, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- la Delibera ANAC numero 636 del 10 luglio 2019 di aggiornamento delle Linee 
Guida n. 4, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTI: 
- lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato, per l’individuazione 
dei soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE” in ordine all’intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN 
SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA – PAGLIONE “A”; 
- lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse; 
all’uopo predisposti dal sottoscritto Responsabile del Settore ed allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

INDIVIDUATO nel sottoscritto il Responsabile Unico del Procedimento ex 
art. 31 del Codice; 

DATO ATTO, inoltre che: 
- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari 
dell’atto; 
- che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde 
all’interesse collettivo; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione 
dei contratti è preceduta da apposita determinazione indicante il fine e 
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità 
di scelta del privato contraente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del 
sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore del Comune di Pergola di 
cui al decreto sindacale n. 13/2018; 

D E T E R M I N A  

1. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa, quale parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2. DI PROCEDERE con l’avvio di una procedura negoziata selettiva per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare, entro e non oltre il 
18 febbraio 2020, il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria in 
ordine alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale dell’intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA 
IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA – PAGLIONEA”, tramite 
R.d.O all’interno del mercato  elettronico della pubblica amministrazione; 
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3. DI APPROVARE l‘avviso di manifestazione di interesse (corredato dalla 
relativa istanza di partecipazione) con riferimento all'affidamento del 
servizio di cui al presente atto, nei testi allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale della stessa; 

4. DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto all’art. 95 comma 
2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. DI DARE ATTO, altresì che la procedura negoziata, indetta con il presente 
provvedimento, è preceduta da apposito avviso esplorativo cui garantire 
adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente: 
www.comune.pergola.pu.it al fine di garantire maggiore trasparenza e 
partecipazione; 

6. DI DARE ATTO inoltre che la procedura di gara consisterà in una procedura 
negoziata, tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di 
Consip S.p.A. con invito rivolto ai primi cinque operatori economici 
selezionati in base a sorteggio pubblico e in possesso dei necessari requisiti 
che avranno manifestato interesse entro il termine di scadenza fissato 
nell’avviso. Qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse 
risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a cinque, si procederà 
all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare con operatori economici 
iscritti nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP 
nell’area merceologica di riferimento; 

7. DI FISSARE, dato l’approssimarsi del termine di scadenza, 18 febbraio 2020, 
un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso 
per la ricezione delle richieste di invito; 

8.DI DARE ATTO che è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara 
per l’espletamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria in 
argomento in corrispondenza della piattaforma telematica predisposta da ANAC 
per l’espletamento della procedura negoziata sotto soglia di cui trattasi – 
CIG: 816401564D; 

9. DI RIMETTERE a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

10. DI DARE ATTO che il sottoscritto, Responsabile del Settore, è incaricato 
delle funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

11. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita 
sezione del sito internet istituzionale “Amministrazione trasparente – Bandi 
di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

12. DI TRASMETTERE il presente dispositivo al fine dell’assolvimento degli 
obblighi di propria competenza al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al fine di ottemperare agli obblighi 
in ordine al principio della trasparenza a cui è soggetta l’Amministrazione 
Pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Pergola, lì 08-01-2020 
                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
          Dott. Ing. Isotta Pretelli  
         
                                            ___________________________________________  
======================================================================  
La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per  15  
giorni consecutivi dal            al             (Reg. n.       ). 
 
Pergola, lì               Il Responsabile del Settore Tecnico            
       Dott. Ing. Isotta Pretelli     
______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per  
15  giorni consecutivi dal            al             (Reg. n. ). 
 
Pergola, lì      Il Responsabile del Settore Tecnico 

      Dott. Ing. Isotta Pretelli        
 


