Comune di Auronzo di Cadore
Provincia di Belluno
C.A.P. 32041 - Via Roma, 24

Reg. Gen N. 729
Del 20 dicembre 2019

Determinazione n. 371
SETTORE TECNICO

OGGETTO:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA,
EMISSIONE CRE PER L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI REANE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
INDIZIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 1186 del 08/07/2014, la Giunta Regionale ha approvato per
l’anno 2014 i criteri aggiornati relativi alla presentazione delle domande di accesso al contributo regionale ai
sensi della L.R. 24.12.1999 n. 59, per ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le
scuole materne, elementari e medie, che comprende interventi di adeguamento o miglioramento strutturale
(categoria di intervento 6);
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio
per l'Anno 2019, nonché il Bilancio Pluriennale 2019-2021,nonché il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019/2021 e l’Elenco Annuale per l’anno 2019, documenti che prevedono l’intervento di
“Adeguamento antisismico della scuola elementare di Reane” per l’importo di € 485.000,00;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 27.08.2014 è stato approvato il progetto
preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 25.08.2014, per l’intervento di “Adeguamento
antisismico della scuola di Reane”, per l’importo complessivo di € 485.000,00, distinto nel seguente quadro
economico:
A) LAVORI
A.1 Lavori
A.2 Oneri per la sicurezza

€ 344.967,52
€ 20.032,48
IMPORTO PER LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
B.2 Contributo CNPAIALP Inarcassa
B.3 Indennità art. 92 D.Lgs. 163/2006
B.4 Indagini e accertamento materiali
B.5 IVA su lavori (10%)
B.6 IVA su spese accessorie (22%)
B.7 Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€
€
€

€ 365.000,00

30.000,00
1.200,00
7.300,00
10.000,00
36.500,00
33.400,00
1.600,00

IMPORTO PER SOMME A DISPOSIZIONE

€ 120.000,00

IMOPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 485.000,00

CHE, a seguito di presentazione di istanza di finanziamento a valere sui fondi di cui alla L.R. 59/1999 e
della DGR 1186/2014, l’intervento è stato finanziato per € 281.050,00 con DGR n. 2565 del 23.12.2014, giusta
comunicazione della Sezione Lavori Pubblici della Regione Veneto prot. 132122 del 27.03.2015;
ASSUNTO che per la prosecuzione dell’intervento e per la definizione tecnico-economica specialistica
dei lavori da appaltare si rende necessario affidare la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera ad un
soggetto in possesso di requisiti generali e di sufficienti conoscenze tecnico-scientifiche a fronte della
specializzazione necessaria, nonché i successivi servizi professionali di direzione lavori, controllo e contabilità
dei lavori, coordinamento della sicurezza, emissione del CRE;
RITENUTI opportune i seguenti requisiti tecnico-scientifici minimi per garantire un’adeguata
progettazione antisismica strutturale:
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto;
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti;
VALUTATO in € 65.616,38 l’importo del servizio professionale posto a base di gara, sulla base delle
tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Relazione generale e tecnica, elaborati grafici, calcolo delle strutture ed altre eventuali relazioni;
- Rilievo dei manufatti;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture;
- Verifica sismica delle strutture;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi;
- Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Controllo e aggiornamento elaborati di progetto;
- Contabilità dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- Emissione del certificato di regolare esecuzione.
RAVVISATA l'opportunità di selezionare l’operatore economico affidatario dell'intervento, specializzato
e abilitato alla professione specifica, mediante strumento di acquisto e negoziazione telematico ai sensi dell'art.
37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma
2 del medesimo decreto, e in particolare mediante RdO aperta su portale telematico Mepa di Consip S.p.A. per
il bando “Servizi”, categoria “Servizi professionali-architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
strade”, per le seguenti motivazioni:
- opportunità di avviare una selezione con procedura aperta per la definizione della migliore offerta
senza porre limiti agli inviti, anche a fronte della difficoltà di selezione dell’operatore economico sulla
base delle manifestazioni di interesse generale a contrarre acquisite dalla Stazione Appaltante;
- specifica categoria professionale con conseguente limitato numero di operatori economici attivi sul
territorio;
- garanzia di rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, tutela della libera
concorrenza e rotazione;
PRESO ATTO che l’intervento è così finanziato nella sua totalità:
per € 281.050,00 con contributo da parte della Regione Veneto a valere sui fondi di cui alla
L.R. 59/1999, individuati per l’anno 2014 a mezzo DGR 1186/2014 e assegnati con DGR
2565/2014, pari al 57,95 %;
per € 203.950,00 a valere su fondi di Bilancio dell’Ente, pari al 42,05 %;
ASSUNTO che il crono programma finanziario dell’opera è così definito:
Capitolo 2610–Manutenzione straordinaria
Esercizio
degli edifici sedi delle scuole elementari
2019
2020
2021
Totale
Disponibilità di competenza
242.500,00 242.500,00
0 485.000,00
OSSERVATO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento che indichi il fine che si intende
perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;
RITENUTO pertanto, ai sensi delle disposizioni di legge in precedenza citate, di procedere
all'individuazione dell'affidatario del servizio di “Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza ed emissione del CRE per l’intervento di adeguamento antisismico della suola
elementare di Reane” mediante RdO aperta con ricorso al portale telematico Mepa di Consip S.p.A., ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
valutazione del prezzo, dei tempi di espletamento del servizio, della qualità della relazione metodologica alla
base del servizio, delle precedenti esperienze professionali specifiche e del possesso di certificazioni di qualità
ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la seguente motivazioni:
Servizio professionale di ingegneria e architettura;

Centralità della qualità tecnica per il raggiungimento degli obiettivi;
DATO ATTO che il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei servizi previsti per lo specifico
intervento e sarà stipulato per mezzo di sottoscrizione telematica dell’offerta presentata conseguente alla gara
e conterrà le clausole essenziali relative all’affidamento professionale;
ATTESA quindi la convenienza tecnica ed economica di procedere nel senso sopra esposto;
ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (CIG) 81547318E6;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida ANAC n. 4;
VISTE le linee guida ANAC n. 2;
VISTE le Norme tecniche per le Costruzioni vigenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche”;
VISTO il vigente "Regolamento di Contabilità";
VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti";
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa ed ai sensi delle disposizioni
legislative sopra richiamate, all’appalto del servizio di “Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
contabilità, coordinamento per la sicurezza ed emissione del CRE per l’intervento di adeguamento antisismico
della scuola elementare di Reane”, CIG 81547318E6, per un importo complessivo a base d'asta di € 65.616,38,
stabilendo, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii, il fine che con il contratto s'intende
perseguire, l'oggetto del medesimo, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni di base, nel modo seguente:
a) con il contratto che si andrà a stipulare s'intende acquisire la fornitura in oggetto, al cui affidamento
si provvederà, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, mediante gara aperta
mediante RdO aperta con ricorso a portale telematico Mepa di Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, da esperire con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con valutazione del prezzo, dei tempi di
espletamento del servizio, della qualità della relazione metodologica alla base del servizio, delle precedenti
esperienze professionali specifiche e del possesso di certificazioni di qualità;
b) il contratto per l'esecuzione della fornitura verrà stipulato per mezzo di stipulazione telematica del
contratto con accettazione dell’offerta presentata e conterrà le clausole essenziali relative all’affidamento;
2) di approvare l’allegato disciplinare di gara;
3) di dare atto che non sono stabiliti criteri discrezionali di limitazione degli inviti;
4) di prenotare la spesa complessiva di € 83.254,06 (€ 65.616,38 per servizi professionali, € 2.624,65
per contributo integrativo cassa professionale e € 15.013,03 per IVA 22%), dando atto che il formale impegno di
spesa sarà ufficializzato contestualmente all’affidamento a seguito delle presentazioni delle offerte, con
successivo atto, secondo i seguenti riferimenti:
Centro
Cod. Siope
Cap.
Oggetto
Importo
Cod.
Resp.
prenotazione
T.P.
V.U.2.02.01.09.003
2610 Manutenzione straordinaria degli
€ 83.254,06
edifici sede delle scuole
elementari
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “Adeguamento
antisismico della scuola di Reane” è stabilito nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Tommaso
Piovesana.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Ing. Tommaso Piovesana –

Il sottoscritto, Responsabile Settore Amministrativo e Responsabile del Servizio Finanziario,
ATTESTA la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione, ai sensi
dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, confermando l’esecutività della determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Anna Pomarè -

