CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 414 del 30/03/2021

OGGETTO: DETERMINA
INTERESSE

A

CONTRARRE

PER

–

APPROVAZIONE

L’INDIVIDUAZIONE

DI

AVVISO

OPERATORI

MANIFESTAZIONE

ECONOMICI

IDONEI

DI

PER

L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO

DELLA

SICUREZZA

IN

FASE

DI

PROGETTAZIONE,

DELLE

PRESTAZIONI GEOLOGICHE – NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ AD ESSE CONNESSE –
RELATIVI
EDIFICI

AI

LAVORI

SCOLASTICI

DI

ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO

COMUNALI

DIVERSI.

INTERVENTI

SISMICO

DI

FINANZIATI

N°

5

CON

DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO CASA ITALIA DEL 7 NOVEMBRE 2018 CON
LE RISORSE DI CUI AL D. L. N° 8 DEL 09/02/2017

Registro di Settore
del
N° 127

30/03/2021

Il giorno trenta del mese di Marzo dell'anno duemilaventuno
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:



in

esecuzione

di

quanto

previsto

dall'art.

20-bis

del

D.L.

n°

8

del

09.02.2017,

convertito

con

modificazioni dalla Legge n° 45 del 07.04.2017 e dall'art. 41 del D.L. n° 50 del 24.04.2017, convertito
con modificazioni dalla Legge n° 96 del 21.06.2017, il M.I.U.R. ha indetto una procedura pubblica
nazionale per l'individuazione degli Enti Locali cui erogare contributi per effettuare le verifiche di
vulnerabilità sismica e la progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di
proprietà pubblica, censiti nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla data del 28/03/2018, adibiti ad
uso scolastico e ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;



ai sensi dell'art.
41, comma 3, lett. b) del D. L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n° 96
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento Casa Italia

previa intesa con il M.I.U.R., ha finanziato le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati
nei

Comuni

delle

zone

a

rischio

sismico

1

e

i

relativi

progetti

di

adeguamento

in

ordine

di

graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, mentre i restanti interventi verranno
finanziati dal M.I.U.R. nei limiti delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria, riservando il
20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ai sensi

bis

dell'art. 20-

del Decreto-Legge 9 febbraio 2017, n° 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

aprile 2017, n° 45;



questa Amministrazione ha presentato, attraverso la piattaforma informativa denominata V.V.S. sul
sito

dell'edilizia

scolastica

del

M.I.U.R.,

la

propria

candidatura

per

gli

edifici

scolastici

da

assoggettare a verifiche di vulnerabilità sismica;



con

Decreto

Direttoriale

del

M.I.U.R.

n°

363

del

18/07/2018

del

M.I.U.R.

è

stata

approvata

la

graduatoria generale complessiva degli interventi per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità
sismica, candidati dagli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, redatta
sulla base del punteggio conseguito dai singoli edifici nel rispetto dei criteri contenuti nell'Avviso
pubblico, Prot. n° 8008 del 28 marzo 2018;



sono stati ammessi a finanziamento gli interventi presentati dal Comune di Vibo Valentia relativi agli
edifici scolastici di seguito elencati:

Edificio scolastico
1.



Primaria

Codice edifico

Presterà

Pennello

Vibo Marina

Vibo Marina

CUP

1020470808

E49F18000010001

1020470442

E49F18000020001

1020471106

E49F18000140001

2.

Infanzia

3.

Primaria

4.

Infanzia e Primaria

Portosalvo

1020470444

E49F18000030001

5.

Infanzia e Primaria

Bivona

1020470440

E49F18000110001

6.

Primaria

1020470807

E49F18000130001

7.

Infanzia

1020471423

E49F18000150001

8.

Infanzia e Primaria

1020470802

E49F18000090001

9.

Primaria e Sec. I° Grado

1020470803

E49F18000060001

10.

Infanzia

Maria Montessori

1020470429

E49F18000100001

11.

Infanzia

Sacra Famiglia

1020470421

E49F18000180001

12.

Infanzia

Cementificio

1020470804

E49F18000000001

13.

Primaria

1020470441

E49F18000050001

14.

Infanzia

1020470439

E49F18000070001

M. T. Calcutta

De Maria

Triparni

Vibo Marina

Giovanni XXIII

Triparni

De Amicis

Don Milani

Piscopio

Vena S.

Piscopio

sono state sottoscritte tra l'Ente Comune di Vibo Valentia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento “Casa Italia”
integrativi;

le

convenzioni

relative

ai

finanziamenti

concessi

e

i

successivi

atti

Viste

le linee guida relative alle verifiche di vulnerabilità sismica pubblicate dal M.I.U.R. con Prot. n°

24381

del

09/08/2018

per

la

disciplina

delle

fasi relative al monitoraggio e alla rendicontazione dei

finanziamenti assegnati;

Viste
le

integrazioni

alle

stesse,

le

quali

stabiliscono

50/2016, pena la revoca del finanziamento
DCI

la

nota

0001928

P

della

Presidenza

18/12/2019

del

all'art.

5,

comma

5,

che

il

termine

ultimo

e

per

da affidare nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n°

l'espletamento del servizio di che trattasi

Vista

Dipartimento Casa Italia

le convenzioni sottoscritte con la Presidenza del Consiglio dei Ministri

è fissato al 30.06.2020;

Consiglio

dei

Dipartimento Casa Italia

Ministri

Prot.

acquisita al Prot. generale dell'Ente al n° 60546 del 24.12.2019 con la quale è

stato comunicato agli Enti Locali beneficiari del finanziamento che dovranno rispettare il termine del
31.12.2020 per le attività di progettazione e rendicontazione;

Vista

Dipartimento Casa Italia con la
in riscontro alla motivata richiesta di concessione di una proroga da parte del Comune di Vibo
Valentia, giusto Prot. n° 46889 del 26.10.2020 ha fissato quale termine temporale per la rendicontazione
la successiva nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri

quale

delle

verifiche

di

vulnerabilità

degli

interventi

di

che

temporale per la rendicontazione della fase di progettazione la data del

Viste

le Determine a contrarre n°

del Settore 5

1131

e n°

1132

del

08.11.2018;

Infrastrutture, Reti e Protezione Civile

31.01.2021
30.06.2021

trattasi la data del

n°

1361

del

e quale termine

;

25.11.2020

adottate dal Dirigente

con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di

procedere all'affidamento ad operatore economico esterno del servizio tecnico relativo alle verifiche di
vulnerabilità

sismica

degli

edifici

scolastici

sopra

elencati

mediante

ricorso

a

procedura

aperta

da

espletare sul (MEPA), ai sensi dei su citati art. 59, comma 1, art. 60, art. 36, comma 6 del D. Lgs. n°
50/2016 nonché di nominare Responsabile Unico del Procedimento

comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e del vigente Regolamento Comunale
LORENA CALLISTI;

Viste

le

procedure

aperte

espletate

sul

09.11.2018 RDO n° 2701633 del 26.11.2020

MEPA

ex art. 5 della L. n° 241/90, art. 31
e l'ING.

ING. VINCENZO MACCARONI

l'

RDO n° 2121297 del 09.11.2018; RDO n° 2118890 del

con la quale sono state create sulla piattaforma del MEPA le

procedure per l'individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio tecnico relativo alle
verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali di che trattasi

Viste

le Determine n°

Dirigente del Settore 5

1205

del

29.11.2018

; n°

1206

del

29.11.2018

Infrastrutture, Reti e Protezione Civile

; n°

1566

;

del

30.12.2020

adottate dal

con la quale sono stati omologati gli atti

di gara inerenti alle procedure aperte sul MEPA per l'affidamento del servizio tecnico relativo alle
verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali di che trattasi;

Viste

le Determine dal

Dirigente del Settore 5

n°777

al n°

787

del

17.06.2019

111

e la Determina n°

Infrastrutture, Reti e Protezione Civile

del

29.01.2021

adottata dal

con la quale sono stati approvati gli atti

prodotti dagli operatori economici incaricati della verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di che
trattasi

;

Preso atto

che gli indicatori di rischio sismico “I ” degli edifici scolastici di che trattasi
ricavato dalle
r
schede di sintesi (Punto 28 B) prodotte dai professionisti incaricati della verifica della vulnerabilità sismica
è il seguente:

1.

SCUOLA DE AMICIS

Rapporto PGA

2.

SCUOLA MONTESSORI

Rapporto PGA

3.

SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA

Rapporto PGA

4.

SCUOLA PRIMARIA PISCOPIO

Rapporto PGA

5.

SCUOLA PRIMARIA PRESTERÀ

Rapporto PGA

6.

SCUOLA INFANZIA PENNELLO

Rapporto PGA

7.

SCUOLA PRIMARIA DE MARIA

Rapporto PGA

8.

SCUOLA PRIMARIA M. T. CALCUTTA

Rapporto PGA

9.

SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII

Rapporto PGA

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

DLV

= 0,30

DLV

= 0,32

DLV

= 0,253

DLV

= 0,113

DLV

= 0,110

DLV

= 0,958

DLV

= 0,162

DLV

= 1,116

DLV

= 0,382

10. SCUOLA INF. PRIMARIA PORTOSALVO (CORPO A)

Rapporto PGA

SCUOLA INF. E PRIMARIA PORTOSALVO (CORPO B)

Rapporto PGA

11.

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA BIVONA

Rapporto PGA

12.

SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO

Rapporto PGA

13.

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI (CORPO A)

Rapporto PGA

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI (CORPO B)

Rapporto PGA

14.

SCUOLA INFANZIA PISCOPIO

Rapporto PGA

15.

SCUOLA INFAN. E PRIM LONGOBARDI (CORPO A)

Rapporto PGA

SCUOLA INFANZ. E PRIM. LONGOBARDI (CORPO B)

Rapporto PGA

SCUOLA INFANZ. E PRIM. LONGOBARDI (CORPO C)

Rapporto PGA

SCUOLA INFANZ. E PRIM. LONGOBARDI (CORPO D)

Rapporto PGA

16.

SCUOLA PRIM. E S. I° G. BUCCARELLI (CORPO A)

Rapporto PGA

SCUOLA PRIM. E SEC. I° G. BUCCARELLI (CORPO B)

Rapporto PGA

SCUOLA PRIM. E SEC. I° G. BUCCARELLI (CORPO C)

Rapporto PGA

Considerato

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

/PGA

CLV

DLV

= 0,281

DLV

= 0,350

DLV

= 0,295

DLV

= 0,052

DLV

= 0,225

DLV

= 0,202

DLV

= 0,130

DLV

= 0,270

DLV

= 0,066

DLV

= 0,078

DLV

= 0,107

DLV

= 0,096

DLV

= 0,104

DLV

= 0,052

per gli edifici scolastici le cui verifiche di vulnerabilità hanno evidenziato un
indice di rischio sismico inferiore a 0,8 ha previsto il finanziamento relativo all'affidamento dei servizi
che il MIUR

tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza, comprese le prestazioni
geologiche, al fine di garantire l'adeguamento/miglioramento sismico di tali strutture;

Preso atto
risultato

M.T. Calcutta”

che per le sole scuole primaria “

maggiore

di

0,8,

pertanto

per

esse

non

è

Pennello”

e infanzia “

assegnato

alcun

l'indice di rischio è

contributo

del

MIUR

per

la

non

è

progettazione dell'adeguamento/miglioramento sismico delle strutture scolastiche;

Considerato
necessario

che

la

scuola

ricorrere

alla

infanzia

Giovanni XXIII”

“

progettazione

è

stata

trasferita

in

altra

dell'adeguamento/miglioramento

sede

sismico

per
della

cui

struttura

scolastica;

Preso atto

che per tutte le rimanenti strutture scolastiche

al valore limite 0,8

essendo i valori dell'indice di rischio inferiori

è necessario procedere all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, del

comprese le prestazioni geologiche

coordinamento della sicurezza

per l'adeguamento/miglioramento

sismico delle relative strutture scolastiche interventi;

Vista

la Determina a contrarre n°

Manutenzione e Reti

con

la

236

del

quale

è

23.02.2021

stata

adottata dal Dirigente del Settore 5

Infrastrutture,

avviata un'indagine di mercato volta ad individuare gli

operatori economici abilitati sul MEPA in possesso dei necessari requisiti di qualificazione a cui affidare

SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ AD ESSE
CONNESSE
RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
RIPORTATI NELLA SEGUENTE
il

Tabella n° 1:
N.
Servizio n° 1

SCUOLA
DE MARIA

Primaria

RUP

CUP

Imponibile*

Ing. Lorena Callisti

E49F18000130001

€

66.992,43

Ing. Lorena Callisti

E49F18000030001

€

40.195,46

Ing. Lorena Callisti

E49F18000110001

€

39.407,31

Ing. Lorena Callisti

E49F18000010001

€

21.674,02

Ing. Vincenzo

E49F18000180001

€

35.466,58

Vibo Marina

Servizio n° 2

PORTOSALVO
Infanzia e Primaria
Portosalvo

Servizio n° 3

S. GAGLIOTI BIVONA
Infanzia e Primaria

Servizio n° 4

PRESTERÀ

Primaria

Vibo Marina

Servizio n° 5

SACRA FAMIGLIA

Servizio n° 6
Servizio n° 7
Servizio n° 8
Servizio n° 9
Servizio n° 10
Servizio n° 11

Infanzia Vibo Valentia

Maccaroni

DE AMICIS

Ing. Vincenzo

E49F1800009000

Primaria Vibo Valentia

Maccaroni

1

PISCOPIO

Ing. Vincenzo

E49F1800006000

Secondaria I G. Piscopio

Maccaroni

1

M.MONTESSORI

Ing. Vincenzo

Infanzia Vibo Valentia

Maccaroni

CEMENTIFICIO
Infanzia Vibo Marina

€

70.933,17

€

61.475,41

E49F18000100001

€

31.035,62

Ing. Vincenzo

E49F1800000000

€

30.343,63

Maccaroni

1

DON MILANI

Ing. Vincenzo

E49F18000050001

€

38.225,09

Primaria

Maccaroni

E49F18000070001

€

32.314,00

Infanzia e

Primaria e

Don Milani

PISCOPIO

Infanzia

Ing. Vincenzo
Maccaroni

* importo del servizio a base d'asta, esclusi CNPAIA/EPAP ed IVA;

Vista

250

25.02.2021

Infrastrutture,
Manutenzione e Reti con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ AD ESSE CONNESSE RELATIVI
AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE INFANZIA E
PRIMARIA DI LONGOBARDI, da espletare sul MEPA mediante criterio di aggiudicazione dell'offerta
la Determina a contrarre n°

economicamente pi

del

adottata dal Dirigente del Settore 5

ù vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

x art. 95,

e

comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

Vista

251

25.02.2021

Infrastrutture,
Manutenzione e Reti con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ AD ESSE CONNESSE RELATIVI
AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO BUCCARELLI, da espletare sul MEPA mediante criterio di aggiudicazione
la Determina a contrarre n°

dell'offerta economicamente pi

del

adottata dal Dirigente del Settore 5

ù vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

x art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

e

Preso atto

che con Determina n°

Manutenzione e Reti

è

392

stato

del

25.03.2021

omologato

il

adottata dal Dirigente del Settore 5

verbale

di

sorteggio

manifestazione di interesse indetta con Determina a contrarre n°

236

del

O sul MEPA

stati individuati gli operatori economici a cui indirizzare l'RD

del

24.03.2021

23.02.2021

Infrastrutture,
inerente

con la quale sono

finalizzata all'affidamento dei

Servizi tecnici di che trattasi, per gli edifici scolastici riportati nella seguente

Tabella n° 2:
N.
Servizio n° 1

SCUOLA
DE MARIA

RUP

CUP

Imponibile*

Ing. Lorena Callisti

E49F18000130001

€

66.992,43

Ing. Lorena Callisti

E49F18000030001

€

40.195,46

Ing. Lorena Callisti

E49F18000110001

€

39.407,31

Ing. Lorena Callisti

E49F18000010001

€

21.674,02

SACRA FAMIGLIA

Ing. Vincenzo

E49F18000180001

€

35.466,58

Infanzia Vibo Valentia

Maccaroni

M.MONTESSORI

Ing. Vincenzo

E49F18000100001

€

31.035,62

Infanzia Vibo Valentia

Maccaroni

Primaria

Vibo Marina

Servizio n° 2

PORTOSALVO

Infanzia

e Primaria Portosalvo

Servizio n° 3

S. GAGLIOTI BIVONA
Infanzia e Primaria

Servizio n° 4

PRESTERÀ

Primaria

Vibo Marina

Servizio n° 5
Servizio n° 8

alla

* importo del servizio a base d'asta, esclusi CNPAIA/EPAP ed IVA;

Preso atto
ì
236
23.02.2021

, altres , che a seguito della manifestazione di interesse indetta con Determina a contrarre n°

del

O sul MEPA per

non sono stati individuati gli operatori economici a cui indirizzare l'RD

l'affidamento dei Servizi Tecnici di che trattasi, per gli edifici scolastici riportati nella seguente

Tabella n° 3:
N.
Servizio n° 6

SCUOLA
DE AMICIS

Infanzia e

CIG

CUP

Imponibile*

8526077551

E49F18000090001

€

70.933,17

8526087D8F

E49F18000060001

€

61.475,41

ZA03092BB9

E49F18000000001

€

30.343,63

Z163092BC9

E49F18000050001

€

38.225,09

ZAF3092BD8

E49F18000070001

€

32.314,00

Primaria Vibo Valentia

Servizio n° 7

PISCOPIO

Primaria e

Secondaria I G. Piscopio

Servizio n° 9

CEMENTIFICIO

Infanzia

Vibo Marina

Servizio n° 10

DON MILANI

Primaria

Vena Superiore

Servizio n° 11

PISCOPIO

Infanzia

* importo del servizio a base d'asta, esclusi CNPAIA/EPAP ed IVA;

Ritenuto

con l'urgenza del caso
la manifestazione di interesse per
l'affidamento
del
servizio
tecnico
relativo
alla
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICHE NONCHÉ
ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAI VARI ENTI
COMPETENTI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE
ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI RIPORTATI NELLA TABELLA N° 3;
necessario

Tenuto conto,

ripubblicare

pertanto,

che

il

servizio

tecnico

da

espletare

riveste

carattere

d'urgenza,

al

fine

di

rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento;

Considerato

che l'Amministrazione Comunale al momento è impossibilitata ad affidare il servizio in

oggetto a tecnici interni all'Ente per le seguenti motivazioni:

a)

carenza di organico di personale tecnico;

b)

difficoltà di svolgere le funzioni di istituto per la carenza di idonei strumenti tecnici;

c)

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dell'affidamento;

Viste

le linee guida relative alla progettazione pubblicate dal M.I.U.R. con Prot. n° 1333 del 27.01.2020

per la disciplina delle fasi relative al monitoraggio e alla rendicontazione dei finanziamenti assegnati;

Viste

le

Linee

Guida

n°

1,

di

attuazione

del

D.

Lgs.

Consiglio dell'Autorità

Viste

Indirizzi generali

18 aprile 2016, n° 50 recante: “

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”,

aggiornate

con

Delibera

del

Nazionale Anticorruzione n° 417 del 05 maggio 2019;

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” aggiornate con Delibera del Consiglio n° 636 del 10 luglio
2019 alla L. n° 55/2019 ed in particolare l'art. 5: “Gli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero
per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti”;
le Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, recanti “

Preso atto

trattandosi di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura il cui importo è inferiore a
75.000 euro per l'affidamento dei servizi di che trattasi è possibile ricorrere ex art. 1, comma 2 lettera
a), Legge 11 settembre 2020 n° 120 alla trattativa diretta ad operatori esterni iscritti sul MEPA da
che

individuare mediante manifestazione di interesse;

Ritenuto

, pertanto, opportuno ripubblicare l'indagine di mercato per manifestazione di interesse al fine

di individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge

ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000

T.U.EE.LL. e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

da invitare a presentare offerta sul MEPA per

l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria relativo all'affidamento del servizio tecnico per le 5

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA; IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; LE PRESTAZIONI GEOLOGICHE; LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI
COMPETENTI NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE
ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, nonché di pubblicare il relativo Avviso nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
scuole

elencate

nella

precedente

tabella

n°

3,

che

comprende:

trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Valutata

la

necessità

di

consentire

la

partecipazione

alla

manifestazione

di

interesse indetta con il

Servizi per il
funzionamento della P.A.”; Categoria: “Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione
di opere di Ingegneria Civile” sottocategoria “Progettazione di opere di ingegneria Civile”;
presente

provvedimento, a tutti gli operatori iscritti al MEPA

Dato atto

che ogni

Aree merceologiche: “

Operatore Economico in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso può avanzare la

propria candidatura per ogni singola scuola elencata nella precedente Tabella n° 3, che nel caso in cui

ù manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di che trattasi per uno
ù specifici edifici scolastici, si procederà con sorteggio in seduta pubblica comunque con modalità
tali da garantire l'anonimato delle istanze stesse nel rispetto dell'art. 53 D. Lgs. n° 50/2016 e l'operatore
dovessero pervenire pi
o pi

estratto sarà poi invitato alla successiva procedura di gara e sarà escluso direttamente da eventuali altri
sorteggi,

salvo

l'eventuale

ripescaggio

nel

caso

in

alla fine delle operazioni di sorteggio

cui

rimanessero dei servizi tecnici ancora da affidare;

Considerato

che nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenuto fosse inferiore a

cinque, il RUP ha facoltà di individuare gli ulteriori operatori da invitare alla procedura tra gli operatori
economici

della

provincia

in

possesso

dei

requisiti

pari

a

quelli

richiesti,

direttamente

in

fase

di

O;

attivazione della RD

Ritenuto

ì

opportuno,

altres ,

specificare

Avviso

nell'“

Manifestazione di Interesse”

l'indicazione

dei

requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale ai fini della partecipazione, anche al fine di
selezionare un operatore economico professionalmente affidabile da invitare alla succitata procedura
negoziale in conformità alle citate Linee Guida n° 4;

Visto

l'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 il quale prevede che, fino a quando il Ministero di

Giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216,
comma

6,

al

fine

di

determinare

l'importo

del

corrispettivo

da

porre

a

base

di

gara,

occorre

fare

riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17/06/2016;

Preso atto

che

prestazione

professionale

l'importo

massimo

stimato

dell'affidamento

per

l'espletamento

di

ogni

singola

determinate con i parametri e i criteri fissati del D.M.
17.06.2016 è quello riportato nella 5° colonna della tabella n° 3 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge
se dovuta e che, pertanto, il corrispettivo dei singoli incarichi da affidare è inferiore alle soglie di cui
sopra

riportata

all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 nonché alla soglia di

Visto

€ 100.000,00;

Linee Guida n° 4” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1097 del

il punto 5.1.4 delle “

26 ottobre 2016 definitivamente modificate e aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità

la durata della pubblicazione è stabilita in ragione
della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del
suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”;
del 10 luglio 2019 il quale prevede che per l'avviso “

Richiamati:


l'art.

192

del

D.

Lgs.

267/2000,

il

quale

prescrive

l'adozione

di

preventiva

determinazione

a

contrattare indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto; la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;



l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre

in

conformità ai propri ordinamenti

individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



l'art. 216, comma 10, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che fino alla data di entrata in vigore del
sistema

di

qualificazione

delle

stazioni

appaltanti,

i

requisiti

di

qualificazione

AUSA)

mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP)

sono

soddisfatti

istituita presso la Banca

di cui all'articolo 33-ter del D. L. 18.10.2012 n° 179,

convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n° 221;



il Decreto Sindacale n° 2 del 03.02.2020 con il quale al sottoscritto
è stato attribuito l'incarico della Direzione dell'Area 3

Infrastrutture Manutenzione

Settore 5 “

Reti Protezione Civile”;



DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 77 del 26.10.2020 con la quale è stato approvato il DUP
Documento Unico di Programmazione dell'Ente;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 26.10.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio

di

Previsione

relativo

all'esercizio

2020

e

il

Bilancio

Pluriennale

2020/2022

e

i

relativi

allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

Preso atto

che

il

Comune

di

Vibo

Valentia

risulta

essere

iscritto

all'Anagrafe

Unica

delle

Stazioni

;

Appaltanti con il n° 0000161278

Precisato


che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000

:

il quadro delle esigenze da soddisfare è quello relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e
dei servizi geologici relativi agli edifici scolastici comunali riportati nella precedente tabella n° 3, e
che tali interventi sono finanziati dal D.M. n° 363 del 18.07.2018 con le risorse di cui al D. L. n° 8 del
09.02.2017;



il fine che si intende perseguire è quello indicato in premessa, ovvero quello di affidare l'incarico

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICHE nonché per la redazione degli elaborati
relativo alla

specialistici e di dettaglio eventualmente richiesti dai vari enti competenti e di tutte le attività di
rilievo, misurazioni, accertamenti e indagini connesse all'espletamento dell'incarico per agli edifici
scolastici comunali riportati nella precedente tabella n° 3

;



gli operatori economici da invitare a presentare offerta dovranno essere iscritti sul MEPA;



l'oggetto

Affidamento del servizio tecnico di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e per le Prestazioni Geologiche
e a tutte le attività ad esse connesse per gli edifici scolastici comunali riportati nella precedente
del

contratto

è

“

tabella n° 3;



criteri fissati del D.M. 17.06.2016
alla soglia di



determinate con i parametri e i

il valore economico massimo dei singoli servizi a base d'asta

le

clausole

è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 nonché

€ 100.000,00;

delle prestazioni ritenute essenziali sono contenute nell'allegata documentazione

approvata con la presente determinazione;



la modalità di scelta del contraente è quella di cui alla Legge 11 settembre 2020 n° 120, art.1
comma 2 lettera a) da espletarsi sul M.E.P.A. utilizzando quale criterio di aggiudicazione il criterio
del minor prezzo



i

Codici

x art. 36, comma 9-bis del D. Lgs 50/2016;

e

Identificativi

della

Gara

(CIG)

degli

interventi

assegnati

Anticorruzione sono quelli riportati nella precedente Tabella n° 3

dall'Autorità

;

Nazionale

Precisato che

:



ai sensi della Legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. n° 187/2010, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, negli strumenti di pagamento si deve riportare CIG;



la scelta del contraente dovrà essere effettuata mediante trattativa diretta tramite Mercato

R.d.O.);

Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di offerta (



ù
x art. 95, comma 3, lett.

il criterio di aggiudicazione dell'appalto dovrà essere il criterio dell'offerta economicamente pi
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

e

b) del D. Lgs. 50/2016



il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50;

Atteso che



la spesa complessiva per ciascun servizio tecnico si farà fronte per come segue:

€ 90.000,00
DE AMICIS
MISSIONE 04 PROGRAMMA 02
MACROAGGREGATO 03 CAPITOLO 200041 BILANCIO 2021 (RES. 2020);
per



la

scuola

“

”

su:

TITOLO 2

€ 78.000,00
PISCOPIO
MISSIONE 04 PROGRAMMA 02
TITOLO 2 MACROAGGREGATO 03 CAPITOLO 200045 BILANCIO 2021 (RES. 2020);
per la scuola primaria e sec. I° grado “



” su:

€ 38.500,00
CEMENTIFICIO
MISSIONE 04 PROGRAMMA 01
MACROAGGREGATO 02 CAPITOLO 20096 BILANCIO 2021 (RES.2020)

TITOLO 02

€ 48.500,00
DON MILANI
MISSIONE 04 PROGRAMMA 01
MACROAGGREGATO 02 CAPITOLO 20097 BILANCIO 2021 (RES. 2020);

TITOLO 2

per la scuola “

” su:

;



per



la

scuola

“

”

su:

€ 41.000,00
PISCOPIO
MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 TITOLO 02
MACROAGGREGATO 02 CAPITOLO 20098 BILANCIO 2021 (RES. 2020);
per la scuola infanzia “

Dato atto che

” su:

per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta è stata

predisposta la seguente documentazione:



Avviso pubblico

Indagine di mercato

per

manifestazione

di

interesse

e

disponibilità

finalizzata all'affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016

servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici);

(



Istanza di ammissione



Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione



Modello CV professionale



Modello Certificazione Antimafia



Parcelle SIA e Geologo



Schema del Capitolato Tecnico Prestazionale

alla manifestazione di interesse;

;

;

;

;

;

Ritenuto

pertanto di procedere all'affidamento dei servizi di che trattasi mediante trattativa diretta
ex
Legge 11 settembre 2020 n° 120, art. 1 comma 2 lettera a) da espletare sul MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione), mediante richiesta di offerta (R.d.O.) ad Operatori Economici iscritti al
MEPA in possesso dei requisiti richiesti
da individuare mediante manifestazione di interesse nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Precisato

che l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n°
50/2016;

Considerato che

L. n° 190/2012 e D.

, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (

P. R. 62/2013)

non

esistono

situazioni

di

conflitto

di

interesse, limitative o preclusive delle funzioni

gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio
imparziale

delle

funzioni

del

responsabile

del

procedimento

che

ha

svolto

funzioni

istruttorie

e

proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale;

Visti:



Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 recante “

enti locali”

ed in particolare l'articolo 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei

Dirigenti;




Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

la Legge 241/90 “

il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla competenza

allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

finanziaria (



ex art. 152 del TUEL

il Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Vibo Valentia
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 21.12.2015;









lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale sui controlli interni;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Nuovo Codice dei Contratti;

il D. Lgs. n° 50/2016

il D.P.R. n° 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;

Indirizzi generali

le Linee Guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante: “

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n°
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
la Legge n° 120/2020

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di dare atto

che la presente determinazione equivale a determina a contrarre ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L.
267/2000;

2) di indire

una

manifestazione

di

interesse

e

disponibilità,

da

attuarsi

nel

rispetto

dei

principi

di

trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione,

abilitati sul MEPA

volta ad individuare gli operatori economici

in possesso dei necessari requisiti

O di che trattasi per ciascuna delle scuole indicate

di qualificazione e che siano, a cui destinare le Rd
nella precedente Tabella n° 3;

3) di approvare









1)

i seguenti atti con cui viene indetta la manifestazione di interesse:

Avviso pubblico

Indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità;

Istanza di ammissione

alla manifestazione di interesse;

Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione

;

Modello CV professionale

;

Modello Certificazione Antimafia

;

Parcelle SIA e Geologo

;

Schema del Capitolato Tecnico Prestazionale

;

di precisare
diretta

da

che

l'affidamento

espletare

disposizione

delle

sul

Mercato

Stazioni

del

servizio

di

Elettronico

Appaltanti

dal

che

delle

Ministero

trattasi

dovrà

Pubbliche

avvenire

mediante

Amministrazioni

dell'Economia

e

delle

(MEPA)

Finanze

trattativa
messo

a

adottando

il

metodo del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis,
lettera c);

2) di dare atto

che

gli

importi

a

base

d'asta

per

l'espletamento

di

ogni

singola

prestazione

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICHE NONCHÉ ALLA REDAZIONE DEGLI
professionale

relativa

alla

ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAI VARI ENTI COMPETENTI E DI TUTTE LE
ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
per gli edifici scolastici di che trattasi sono quelli riportati nella 5° colonna della precedente tabella n°
3;

3) di dare atto
di

interesse

Operatore Economico che ha presentato formale istanza di manifestazione
può essere affidato più di un incarico e, pertanto, un operatore economico

che ad ogni
non

precedentemente sorteggiato verrà escluso dalle eventuali successive estrazioni effettuate per gli
altri affidamenti;

4) di dare atto



che alla spesa complessiva per ciascun servizio tecnico si farà fronte per come segue:

€ 90.000,00
DE AMICIS
MISSIONE 04 PROGRAMMA 02
MACROAGGREGATO 03 CAPITOLO 200041 BILANCIO 2021 (RES. 2020);
per



la

scuola

“

”

su:

TITOLO 2

€ 78.000,00
PISCOPIO
MISSIONE 04 PROGRAMMA 02
TITOLO 2 MACROAGGREGATO 03 CAPITOLO 200045 BILANCIO 2021 (RES. 2020);
per la scuola primaria e sec. I° grado “



” su:

€ 38.500,00
CEMENTIFICIO
MISSIONE 04 PROGRAMMA 01
MACROAGGREGATO 02 CAPITOLO 20096 BILANCIO 2021 (RES.2020)

TITOLO 02

€ 48.500,00
DON MILANI
MISSIONE 04 PROGRAMMA 01
MACROAGGREGATO 02 CAPITOLO 20097 BILANCIO 2021 (RES. 2020);

TITOLO 2

€ 41.000,00
PISCOPIO
MISSIONE 04 PROGRAMMA 01
MACROAGGREGATO 02 CAPITOLO 20098 BILANCIO 2021 (RES. 2020);

TITOLO 02

per

la

scuola

“

”

su:

;



per



la

scuola

“

”

per la scuola infanzia “

1) di pubblicare

su:

” su:

per un periodo di almeno 7 giorni il relativo Avviso sul profilo del committente nella

Amministrazione trasparente”

sezione “

Bandi e contratti” nel

sotto la sezione “

rispetto dei principi

di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento

2) di stabilire

che

con

successiva

determina

saranno

approvati

tutti

gli

atti

delle

risultanze

della

manifestazione di interesse e i successivi documenti della presente procedura;

3) di stabilire

che si procederà alla richiesta di offerta sul MEPA anche nel caso in cui il n° di richieste di

partecipazione

valide

siano

inferiori

procedere all'aggiudicazione se

a

5

e

che

l'Amministrazione

nella fase successiva

si

riserva

in

ogni

caso

di

non

nessuna offerta risultasse conveniente o

idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

4) di dare atto

che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010, assumerà, a pena di nullità del

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

5) di dare atto

che le condizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. e dell'art. 32 del D.

Lgs 50/2016 sono quelle indicate in premessa;

6) di dare atto

che ai sensi dell'art. 5 della L. n° 241/90, dell'art. 31 comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e del

vigente Regolamento Comunale, il Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento

ING. VINCENZO MACCARONI

è l'

;

7) di accertare

, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto

che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della L. n°

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

9) di dare atto

che i codici CIG relativi all'affidamento dei servizi di che trattasi sono i seguenti:

CIG

CUP

Infanzia e Primaria Vibo Valentia

8526077551

E49F18000090001

Primaria e Secondaria I G. Piscopio

8526087D8F

E49F18000060001

DE AMICIS
PISCOPIO
CEMENTIFICIO
DON MILANI
PISCOPIO

SCUOLA

Infanzia Vibo Marina
Primaria

Don Milani

Infanzia

10) di dare mandato
11) di dare atto

ZA03092BB9
Z163092BC9
ZAF3092BD8

E49F18000000001
E49F18000050001
E49F18000070001

all'Ufficio competente di procedere con i successivi adempimenti della procedura;

che ad avvenuto espletamento della procedura aperta di cui in premessa, si provvederà

con apposito e separato atto all'affidamento del servizio tecnico all'operatore economico risultato
aggiudicatario della procedura di gara;

12) di trasmettere

il presente atto

in conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 33/2013

per la

pubblicazione sul portale del Comune di Vibo Valentia, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

13) di trasmettere

il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al settore finanziario

per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 30/03/2021

Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

