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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

• Il complesso di edifici ospitanti l’Istituto Tecnico Professionale Statale Industria Artigianato
Sevizi Alberghieri (IPSIASAR) “L. Da Vinci” sito in via Monte San Rocco, L’Aquila, è stato
danneggiato dal sisma del 06/04/2009 che ha colpito la città dell’Aquila;

• L’edificio che ospitava le aule didattiche facente parte del complesso scolastico è attualmente
inagibile al contrario dei corpi dei laboratori che ad oggi sono in uso;

• La Provincia dell’Aquila con Decreto Presidenziale 45/2011 ha costituito internamente dei
gruppi di lavoro per pervenire ad una stima dei lavori di adeguamento e/o demolizione e
ricostruzione dei diversi immobili di proprietà resi inagibili dal sisma.

• Nella fattispecie con deliberazione di Giunta Provinciale n°242 del 30/12/2011 con oggetto
''Interventi conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. lavori di ristrutturazione e adeguamento

del corpo aule dell'I.P.S.I.A.S.A.R. Di L'Aquila – Via Monte San Rocco. Approvazione

progetto preliminare.''    è stato approvato un progetto preliminare di demolizione e
ricostruzione, per un importo definitivo pari ad €.5.440.000,00;

• In seguito alla trasmissione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila della nota Prot.
n. 22681 del 27/09/2017 aventi ad oggetto ''Programma Annuale e Pluriennale MIUR

2017/2019 – Programma annuale MIUR 2017 e allegate schede'' veniva erogato un contributo
per un importo definitivo pari ad €.7.602.996,00;

• Sulla base di tale quadro economico il MIUR con delibera CIPE n° 110 del 22/12/2017 ha
assegnato la somma di 7.602.996,00€ per l'intervento da realizzare sul richiamato Istituto
Tecnico   I.P.S.I.A.S.A.R.,   prevedendo per l'anno 2018 uno stanziamento del 10% della somma
totale pari ad €.  760.299,60  nel quale poter prevedere le spese tecniche per la realizzazione di
un progetto di rango esecutivo;

• A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito il previgente D.lgs.
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163/2006 e s.m.i., le fasi di progettazione sono state sostanzialmente modificate, prevedendo
contenuti differenti per i vari livelli di progettazione;   

RAVVISATA,   pertanto  la necessità di dover procedere alla progettazione ex-novo dell’intervento in
oggetto, anche in considerazione del fatto che la suddetta progettazione preliminare è stata redatta
senza alcun aggravio economico per l’Amministrazione;

PRESO ATTO che:

• Con il  Decreto Presidenziale n 62 del 10.08.2018  è stato approvato il   Documento Preliminare

alla Progettazione   per l’intervento di che trattasi, che si intende integralmente richiamato nel
presente atto, dando contestualmente mandato al settore Edilizia Scolastica e Pubblica di
predisporre la documentazione necessaria per poter indire una procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico di progettazione della struttura in oggetto;

• con atto di nomina del dirigente Prot. 30311 del 03.12.2018   è stato conferito l’incarico di
RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il procedimento di cui trattasi nonché
per la successiva fase di esecuzione dei lavori all’arch. Giovanna Oliva;

• con D.D. n. 162 del 05.12.2018 è stato approvato il sistema di gara per la selezione del
contraente con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con rilevanza
comunitaria e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del  migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del codice e nel
rispetto delle linee Guida ANAC n. 1 tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ai quali
corrispondono i sottoelencati punteggi:   

punteggio

Offerta tecnica 75

Offerta economica 20

Offerta tempo   5

totale 100

   

• Con la medesima D.D. n. 162 è stato approvato il quadro economico relativo alla gara
d’appalto del servizio di progettazione come di seguito riportato:   

Quadro Economico – Servizio di Progettazione

Progetto di fattibilità tecnica ed economica  €  49.398,35   
Progettazione definitiva  € 191.060,02   
Progettazione esecutiva  € 118.163,38   
Progettazione dei lavori di demolizione del corpo inagibile  €   5.171,73   
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Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  €  36.281,35   
Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione  €  73.270,24   

 Sommano per progettazione    € 473.345,07   

 Art.113 D.lgs 50/2016 (parziale per la fase di     
 progettazione)  €  27.974,70
 Supporto al RUP in fase di progettazione  €  15.000,00   
 Contributi previdenziali (fase di progetto)  €  19.533,80   
 IVA spese tecniche (fase di progetto)    € 111.733,35   
 Spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie     €   7.500,00   
 Spese per polizza assicurativa RUP     €   5.000,00   
 Spese totali per commissione di gara e validazione    €  40.000,00   
 Accantonamenti    €  60.212,68

 TOTALE  € 760.299,60   

CONSIDERATO che:   

• Il D.Lgs. 50/2016 è sttao modificato con la legge 55/2019 di conversione del Decreto 32/2019
“Sblocca-cantieri”, pubblicata sul GURI in data 17.06.2019 apportando modifiche sostanziali al
precedente Codice dei Contratti tali da rendere necessarie modifiche agli atti di gara già
approvati con D.D. n. 151/2018;

• A seguito dell’attivazione da parte dell’Ente della piattaforma telematica, per la pubblicazione
degli atti di gara e l’espletamento della gara stessa è necessario utilizzare tale piattaforma
telematica con la predisposizione di idonei documenti di gara;

TENUTO CONTO che:

• Il calcolo dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 5072016 e ss.mm.ii. relativo al solo
servizio di progettazione deve essere effettuato ai sensi dell’art. 4 comma 8 del Decreto del
presidente n. 68 del 27.10.2017 relativo ai servizi e forniture con applicazione del comma 4 del
medesimo art. 4;   

• Il nuovo quadro economico per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui all’oggetto
deve essere così rimodulato:

Nuovo Quadro Economico – Servizio di Progettazione

Progetto di fattibilità tecnica ed economica  €  49.398,35   
Progettazione definitiva  € 191.060,02   
Progettazione esecutiva  € 118.163,38   
Progettazione dei lavori di demolizione del corpo inagibile  €   5.171,73   
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  €  36.281,35   
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Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione  €  73.270,24   

 Sommano per progettazione    € 473.345,07   

 Art.113 D.lgs 50/2016 (parziale per la fase di     
 progettazione)  €   3.411,72
 Supporto al RUP in fase di progettazione  €  15.000,00   
 Contributi previdenziali (fase di progetto)  €  19.533,80   
 IVA spese tecniche (fase di progetto)    € 111.733,35   
 Spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie     €   7.500,00   
 Spese per polizza assicurativa RUP     €   5.000,00   
 Spese totali per commissione di gara e validazione    €  40.000,00   
 Accantonamenti      €  84.775,66

TOTALE  € 760.299,60   

VISTO che:

• l’Ufficio ha predisposto l’Estratto del bando di gara, Disciplinare di Gara, Il Patto di
Integrità, lo Schema di Contratto, il Capitolato d’Oneri  e il Disciplinare Telematico,
allegati quale parte integrante ed inscindibile al presente atto ed i cui contenuti sono da
intendersi integralmente richiamati;

• è necessario procedere alla pubblicazione di tale Bando di Gara sulla G.U.C.E.,
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale,
ai sensi dell’art. 66 del d.Lgs. 50/2016;

       DATO ATTO che:
• il Codice Unico di Progetto è  F18E17000040004;                          ;

• il Codice Identificativo Gara verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione
          del bando  e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:

− il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

− il DPR 207/2010 per le parti non abrogate;

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

− Il Regolamento di Contabilità;

− Il Decreto del Presidente n. 56 del 21.05.2019 “Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2018 art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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− Il Decreto del Presidente n. 37 del 29.05.2019 “Piano esecutivo di gestione e Piano delle
performance”;

− La linea Guida ANAC n. 1/2019;

− Il Bando Tipo ANAC n. 3/2018;

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte motiva del presente atto che si intende integralmente richiamata

1. di confermare i contenuti della D.D. n. 162/2018 per quanto non modificato dal
presente atto;

2. di approvare il quadro economico rimodulato relativo alla gara del servizio di
progettazione in narrativa come di seguito riportato:   

Progetto di fattibilità tecnica ed economica  €  49.398,35   
Progettazione definitiva  € 191.060,02   
Progettazione esecutiva  € 118.163,38   
Progettazione dei lavori di demolizione del corpo inagibile  €   5.171,73   
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  €  36.281,35   
Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione  €  73.270,24   

 Sommano per progettazione    € 473.345,07   

 Art.113 D.lgs 50/2016 (parziale per la fase di     
 progettazione)  €   3.411,72
 Supporto al RUP in fase di progettazione  €  15.000,00   
 Contributi previdenziali (fase di progetto)  €  19.533,80   
 IVA spese tecniche (fase di progetto)    € 111.733,35   
 Spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie     €   7.500,00   
 Spese per polizza assicurativa RUP     €   5.000,00   
 Spese totali per commissione di gara e validazione    €  40.000,00   
 Accantonamenti      €  84.775,66   

TOTALE  € 760.299,60   
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1. di autorizzare l’espletamento della gara per affidamento dei servizi di progettazione di   
 fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, per i   “Lavori di riqualificazione del complesso
IPSIASAR  dell’Aquila e demolizione del corpo inagibile”, con procedura aperta di
rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del codice dei contratti;

3. di approvare l’estratto di Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Patto di Integrità, il
Capitolato d’Oneri, lo Schema di Contratto nonché il Disciplinare Telematico che si
allegano quale parte inscindibile del presente atto ed i cui contenuti si intendono
integralmente riportati nel presente atto;   

4. di dare atto che non è possibile procedere alla suddivisione in lotti dell'affidamento in     
 oggetto, in considerazione che tale suddivisione comprometterebbe la fattibile
funzionabilità e unitarietà del servizio stesso;

5. di dare atto che in sede di stipula del contratto potranno essere apportate allo stesso      

     modifiche non sostanziali e tali da non alterarne in alcun modo i contenuti;   

6. di dare atto   che    la copertura finanziaria di   €.   760,299,60 è assicurata con i fondi
impegnanti con la   D.D. n. 162/2018;

7. di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria Generale per gli adempimenti
contabili ed alla segreteria Generale per la successiva pubblicazione dello stesso all’Albo
Pretorio dell’Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. CATTIVERA STEFANIA
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EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n°         65                  del        03/07/2019                                  avente per oggetto:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPSIASAR DELL'AQUILA E DEMOLIZIONE DEL
CORPO INAGIBILE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DEL PROGETTO ESECUTIVO DI DEMOLIZIONE DEL CORPO
INAGIBILE. MODIFICA D.D. n. 162 del 05.12.2018 CUP - F18E17000040004

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA
La complessiva spesa di €______________________________ graverà su__ seguent__ capitol__ del
bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:   

EURO:

____________________________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

____________________________________________

□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

CAPITOLO:
EURO:

____________________________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

____________________________________________

□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

CAPITOLO:
EURO:

____________________________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

____________________________________________

□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività ………………….
IL DIRIGENTE DEL

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

____________________________________________


