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OGGETTO: 
AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, DELL'INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO DA UBICARSI IN VIA LOI A 
CASTEL MAGGIORE - CUP MASTER 7B15000520004 - DETERMINA A CONTRARRE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 129/2015 con la quale è stato 

approvato il “Progetto Preliminare” dei lavori di "Realizzazione di un Nuovo Polo 
Scolastico Comparto 4 M - Scuola Elementare e Scuola Materna - CUP 
G77B15000520004” e la stima sommaria dei costi computati in complessivi euro 
6.600.000,00; 

 
dato atto che risulta necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/16 e nel rispetto dei contenuti 
minimi previsti per i vari livelli di progettazione dal vigente D.P.R. 207/2010 al Titolo II – 
Capo I e nel rispetto del vigente D. Lgs. n. 81/2008, mediante conferimento di apposito 
incarico professionale esterno; 
 

vista la natura specialistica delle prestazioni richieste, non essendo possibile 
ravvisare soggetti con idonee competenze all’interno dell’Ente, si rende necessario attivare 
la procedura prevista dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento a professionalità 
esterne all’amministrazione conformemente a quanto disposto all’articolo 46 dello stesso 
decreto; 
 

atteso che l’importo presunto dei lavori in oggetto ammonta ad € 5.240.000,00 
compresi oneri per la sicurezza e che l’importo complessivo del servizio da affidare è 
stimato in € 313.314,91 esclusa IVA e oneri previdenziali, avendo stimato gli onorari per 
tutte le prestazioni con riferimento alle tariffe di cui al D.M. 31/10/2013 n. 143 sulla base 
degli importi dedotti per ogni diversa categoria di opere, come di seguito specificato: 
 

categoria Importo lavori 
Importo servizio a base 

d’asta 
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 per 

€ 4.885.000,00 € 302.502,84 

Infrastrutture per la mobilità - V.02 - Strade, linee tramviarie, 
ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili 

€ 355.000,00 € 10.812,07 

 € 5.240.000,00 € 313.314,91 

 
dato atto che: 

- come previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’affidamento del 
servizio professionale indicato tramite procedura aperta secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del vigente D.Lgs. 
50/16 e delle vigenti linee Guida emanate dall’ANAC;  

- ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett a) la procedura di scelta del contraente sarà gestita 
dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione Reno Galliera, in 
forza della convenzione prot. Unione nr. 26177 del 09.12.2013, rep. Unione nr. 20 
del 9/12/2013; 

- saranno ammessi a presentare istanza di partecipazione alla procedura di gara tutti i 
soggetti come individuati all’art. 46, comma 1, lettere) a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs. 
n. 50/2016, (i prestatori di servizi di ingegneria e architettura; le società di 
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professionisti; le società di ingegneria; i prestatori di servizi di ingegneria e 
architettura; raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) 
a d); i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria in 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in conformità alle previsioni 
normative vigenti elencati nell’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto, individuati tenendo conto del disposti di cui al DM 263/2016; 

- l’incarico in oggetto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sul miglior rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e delle vigenti linee Guida emanate dall’Anac, secondo criteri e 
sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi massimi attribuibili come 
riportato nell'allegato B “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- con la presente determinazione si intende avviare il procedimento di gara che si 
concluderà con l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto; 

 
richiamata la deliberazione n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 

dicembre 2015 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per l'anno 2016) che definisce il contributo dovuto all'Autorità stessa, da parte della 
stazione appaltante, quale tassa di gara in € 225,00, quota che sarà impegnata e trasferita 
alla CUC a titolo di rimborso di quanto versato all’Autorità in sede di acquisizione del 
Codice Identificativo di Gara (CIG) quale tassa di gara, con successivo provvedimento; 

 
dato atto l’opera verrà realizzata per stralci funzionali, sulla base delle disponibilità 

ed opportunità di intervento dell’Ente; 
 

visti: 

⋅ l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 
o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
o 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; 

⋅ l’articolo 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 secondo cui prima dell’avvio della procedura 
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, determinano di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

⋅ il D. Lgs. 50/2016; 

⋅ il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del codice dei 
contratti) per le parti non abrogate; 

⋅ il D.lgs 267/2000; 

⋅ il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 70 comma 10; 

⋅ la Delibera consiglio nr. 60 del 20/12/2016 : "Approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 
118/2011) e Dup documento unico programmazione 2017-2019" 

⋅ la Delibera Giunta nr. 3 del 05/01/2017 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2017/2019 - approvazione del piano della performance - piano dettagliato 
degli obiettivi.” e s.m.i.; 
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⋅ la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto 
Sindaco n. 33 del 29.12.2016 e con il quale la Geom. Lucia Campana è stata 
nominata Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, al fino al 31 
dicembre 2017; 

 
DETERMINA 

 
per tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 
 

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
quanto segue: 

⋅ fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare la realizzazione dei lavori 
programmati acquisendo, preliminarmente, la necessaria progettazione; 

⋅ oggetto del contratto: esecuzione della prestazione di progettazione definitiva 
esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
Realizzazione di un Nuovo Polo Scolastico Comparto 4 M; 

⋅ forma del contratto: scrittura privata; 

⋅ modalità di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicarsi esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art 95 comma 3 lett b) D.Lgs. n. 50/2016; 

⋅ clausole ritenute essenziali: sono contenute nell’allegato schema di disciplinare; 
 

3. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui 
caratteristiche essenziali sono compiutamente descritte nello schema di disciplinare 
allegato, che si intende approvare col presente atto, con l’applicazione degli articoli 
del codice dei contratti pubblici, citati in premessa, per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di Realizzazione di un Nuovo Polo Scolastico Comparto 4M; 

 
4.  di individuare quale metodologia di scelta del contraente per l’incarico di cui sopra, 

la procedura di cui all’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sula base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

5. di approvare le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come 
previsti nelle Linee Guida di riferimento emesse dall’Anac e come definiti 
nell’Allegato B “PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE e CRITERI DI 
VALUTAZIONE” al presente atto; 
 

6. di demandare alla Centrale Unica di Committenza la procedura di cui sopra, 
dandole mandato di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti inerenti e 
conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con 
celerità, per un importo a base di gara di € 313.314,91  esclusi oneri previdenziali ed 
iva; 

 
7. di dare atto che la presente gara è contraddistinta dal seguente codice CUP: 

G77B15000520004, mentre il codice CIG viene acquisito dalla CUC; 
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8. di dare atto che le risorse per il presente affidamento sono stanziate sui seguenti 

capitoli del bilancio corrente finanziati con Avanzo: cap/art 24102/707 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA – CAPOLUOGO e cap/art 
24202/707 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE – CAPOLUOGO; 
 

9. di assumere, con successivo proprio atto, l’impegno di spesa a seguito 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
 

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la responsabile del Settore 
LL.PP. e Ambiente geom. Lucia Campana mentre il Responsabile del procedimento 
della gara d’appalto è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC); 
 

11. di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita 
presso l’Unione Reno Galliera, per gli adempimenti di competenza. 


		2017-02-20T08:16:25+0100
	Lucia Campana




