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

Reg. Gen N. 106
Del 02 marzo 2020

Determinazione n. 45
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 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL
RTP ING. MICHELE MARIA MANCINI DI JESI (AN)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2019, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio per l'Anno 2002, nonché il Bilancio Pluriennale 2020-2022, e sono stati contestualmente
definiti gli obiettivi e destinate le risorse, che comprendono, tra gli altri, l’intervento l’appalto di “servizio di
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza, emissione
CRE per l’adeguamento antisismico della scuola elementare di Reane” per l’importo complessivo di
investimento pari a € 83.254,00;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 371 (R.G. n. 729) in data
20.12.2019 con la quale è stata avviata la procedura di gara d’appalto con procedura aperta su portale
telematico Acquisti in rete in uso al Comune di Auronzo di Cadore, per l’affidamento del servizio di servizio di
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza, emissione
CRE per l’adeguamento antisismico della scuola elementare di Reane;
DATO ATTO che entro le ore 9:00 del 03.02.2020, termine stabilito dal bando pubblico prot. 15236 del
23.12.2019 per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 7 offerte presentate dalle Ditte:

#

Denominazione concorrente

AM ENGINEERING DESIGN DI
ALBERTO MINATO (AM ENGINEERING
1
DESIGN DI ALBERTO MINATO*,
ALTIN GIORGIO)

Partita Iva

Sede

Data
presentazione
offerta

04150790279

TORRE DI MOSTO (VE)

01/02/2020
09:56:10

2

ING. DENNIS CAMPAGNA (ING. IDA
MASCOLO, ING. DENNIS
CAMPAGNA*)

06621431219

PORDENONE (PN)

01/02/2020
15:21:43

3

ING. FRANCESCO NUCERA

02200160808

VILLA SAN GIOVANNI
(RC)

02/02/2020
23:22:39

4

ING. GIUSEPPE CERVAROLO

03044510786

TORANO CASTELLO
(CS)

31/01/2020
19:26:12

ING. MICHELE MARIA MANCINI
(FABRIZIO TAMELLIN, MARCO
SGOLACCHIA, NAPOLEONE GIANNI,
5
ING. MICHELE MARIA MANCINI*,
SANTONI MARCO, MANCINI
FRANCESCO MARIA)

02596380424

JESI (AN)

27/01/2020
17:51:56

6

STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O
ING. C. FORTINI, GEOM. S. PIOVAN

04339610281

DUE CARRARE (PD)

24/01/2020
09:31:28

7

STUDIO TECNICO FRANZESE

02186340788

COSENZA (CS)

01/02/2020
17:01:09

CONSIDERATO che la migliore offerta a seguito della procedura di gara, come da verbale prot. 1685
del 18.02.2020, risulta la seguente:
Aggiudicatario:
RTP Ing. Michele Maria Mancini
Identificativo univoco dell’offerta:
6022668
Data presentazione offerta
27/01/2020 17:51:56
Sottoscrittori:
Tamellin Fabrizio, Mancini Michele Maria, Napoleone Gianni,
Mancini Francesco Maria, Santoni Marco, Sgolacchia Marco
Tempo utile per esecuzione servizi: 30 gg
Punteggio complessivo:
78,23 /100
Esperienze professionali pregresse 3
Possesso certificazioni qualità:
0
Costi aziendali salute e sicurezza
€ 200,00
Importo netto complessivo:
€ 25.042,94
Contributo integrativo
previdenziale (4%):
€ 1.001,72
IVA (22%):
€ 5.729,83
Termini di pagamento:
30 gg data ricevimento fattura
ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 81547318E6
PRESO ATTO che l’operatore economico è composto dai seguenti professionisti riuniti, che si
ripartiscono le prestazioni contrattuali secondo le percentuali riportate nella tabella che segue:

ATTESA l’assenza di cause ostative a contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come
da autocertificazione rilasciata in sede di gara dall’impresa, che sarà verificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
ASSUNTO che l’operatore è dotato di un conto corrente dedicato per il controllo dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e del D.L. 187/2010 con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT
IT87V0311137451000000003537 e soggetto delegato ad operare sul conto Marco Santoni - CF:
SNTMRC82R19C615N;
RITENUTO pertanto opportuno di procedere all’approvazione degli atti di gara e aggiudicare
definitivamente l’appalto in oggetto al RTP Ing. Michele Maria Mancini con sede a Jesi (AN), come sopra
formalmente identificato, per le ragioni sopra menzionate;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTE le linee guida ANAC n. 2 e n. 4;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente “Regolamento di Contabilità”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1)
-

di imputare la spesa complessiva pari ad € 31.774,49, distinta nel seguente quadro:
Servizi professionali
€ 25.042,94
Contributo integrativo InarCassa (4%)
€ 1.001,72
IVA 22%
€ 5.729,83
Importo complessivo
€ 31.774,49

ai RR.PP. Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità sia in conto competenza che in conto cassa e
con registrazione secondo i seguenti riferimenti:
Centro
Resp.
T.P.

Cod. Siope

Cap.

V.U.2.02.01.09.003

2610

Oggetto
Manutenzione straordinaria degli
edifici sede delle scuole elementari

Importo
€ 31.774,49

Cod.
impegno
2019/932

2) di approvare gli atti di gara espletati mediante procedura aperta RDO n. 2482304 sul portale
telematico acquisti in rete in uso al Comune di Auronzo di Cadore, nonché il conseguente verbale di gara prot.
1685 del 18.02.2020, e di aggiudicare definitivamente al RTP Ing. Michele Maria Mancini con sede a Jesi (AN),
C.F. MNCMHL83T29E388R e P.IVA 02596380424, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza ed emissione CRE per l’adeguamento antisismico della scuola
di Reane – CUP B23H14000230006 - CIG 81547318E6 - giusta offerta identificativo univoco n. 6022668 per un
importo complessivo netto di € 25.042,94 oltre a I.V.A. e contributo previdenziale integrativo, quale migliore
offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
1) di dare atto che il servizio è acquisito mediante gara aperta con ricorso al portale telematico Mepa di
Consip S.p.A. e che – pertanto – non è stata esercitata limitazione agli inviti alla procedura di gara;
2) di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica delle dichiarazioni rese
in sede di gara e comunque non prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione ai
partecipanti;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti ed il vincolo del pareggio di bilancio;
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione assunta con il presente provvedimento avverrà entro la
data del 31.12.2020.
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 -

