
   

Provincia dell'Aquila

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
Nr. Progr. 59570

Determinazione dirigenziale n° 108 del 27/08/2020 avente per oggetto:

LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER
DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI   "O. COLECCHI"

DELL'AQUILA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA.                                                                                                                                           
                                                                    

Ufficio di provenienza della determinazione: EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Dirigente del Settore: CATTIVERA STEFANIA

.............................................................................

Responsabile del procedimento amm.vo: DI BATTISTA MASSIMO

.............................................................................

Estensore materiale dell’atto: PEPE ANDREA

..............................................................................

Il presente atto è composto da n. …..….. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

*59570*



   

Provincia dell'Aquila

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Determinazione dirigenziale n° 108 del 27/08/2020 avente per oggetto:
Nr. Progr. 59570

LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER
DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI   "O. COLECCHI"

DELL'AQUILA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA.                                                                                                                                          
                                                                     

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

• Con Determina Dirigenziale n° 61 del  01/07/2019 avente ad oggetto "LAVORI DI

DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER

DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O.

COLECCHI" DELL'AQUILA - 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 FATTIBILITA' TECNICA ED

ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI MODIFICA ALLA

D.D. 151 DEL 05/12/2018"   veniva approvata la procedura di gara in oggetto, unitamente agli

elaborati di gara ad essa allegati;

• Il giorno 19/09/2019 il bando veniva inviato alla GUE per la pubblicazione di legge con

termine fissato per  la scadenza di presentazione delle offerte  al giorno 11/11/2019;

• Il giorno 25/09/2019 il bando veniva pubblicato sulla G.U.R.I. con n° 113;

• Il giorno 29/11/2019 con  nota Prot. 0096039 l’ANAC, a seguito di esposto anonimo, ha aperto

il fascicolo con prot. n° 4602/2019 evidenziando alcune criticità  nel bando pubblicato, con il

quale ha richiesto a questo Ufficio chiarimenti;

• Con nota Prot. n. 29647 del 09/12/2019 questo Ufficio ha provveduto ad adempiere alle

richieste suddette da parte dell'ANAC;

CONSIDERATO che:

• In data 24/02/2020 con nota Prot. n. 0015482  l’ANAC, a termine dell’istruttoria, ha inviato la

delibera n. 84 del 22/01/2020, agli atti d’ufficio,  con la quale  ha invitato la Provincia

dell’Aquila a rivalutare in autotutela i provvedimenti adottati per la gara in oggetto;

• Con Determina Dirigenziale n. 40 del 28/04/2020 avente ad oggetto "LAVORI DI

DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER

DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O.

COLECCHI" DELL'AQUILA. ANNULLAMENTO  IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21

NONIES L. 241/1990 DELLA D.D. N. 61/2019 DI APPROVAZIONE  PROCEDURA APERTA,

AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DI
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI MODIFICA ALLA D.D. 151 DEL

05/12/2018. CIG:  7975091549  CUP:  F18E18000360001"   il Settore ha provveduto in

autotutela all'annullamento della procedura di gara succitata, mediante annullamento della DD.

n. 61 del 01/07/2019 con i seguenti atti di gara:

1. Bando di gara

2. Disciplinare di gara

3. Capitolato d’oneri

4. Schema di contratto

5. Disciplinare Telematico

e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere, oltre ad interrompere le fasi della

procedura di gara relative alla nomina della commissione esterna e all’apertura dell’offerta

tecnica;

CONSIDERATO che:

•    Con Determina Dirigenziale n. 40 del 28/04/2020, questo Ufficio ha determinato di procedere

all'indizione della procedura della gara in oggetto, mediante la pubblicazione di un nuovo bando, il

quale tenga conto delle modifiche richieste dall'ANAC;

• Con atto di nomina del Dirgente Prot. n. 30306 del 03/12/2018 è stato conferito l'incarico di RUP,

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il procedimento di cui trattasi nonché per la

successiva fase di esecuzione dei lavori all'Ing. Massimo Di Battista;

RITENUTO   quindi:

• Di dover avviare l’iter dell’intervento in oggetto mediante l’affidamento dell’incarico

professionale, costituito da un unico lotto trattandosi di intervento da eseguire in modo unitario,

riguardante le attività di progettazione ed in particolare:

• progettazione di Fattibilità tecnico-economica;

• progettazione definitiva;

• Progettazione esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione;

• Che in relazione all’affidamento del servizio di cui trattasi non è necessario prevedere oneri per la

sicurezza in quanto trattasi di servizio di natura prettamente intellettuale;

VISTO che    l’Ufficio  ha predisposto l'Estratto del Bando di Gara, Disciplinare di Gara, il Patto di

Integrità, lo Schema di Contratto nonchè i modelli di offerta economica e di offerta temporale, allegati

quale parte integrante ed inscindibile al presente atto ed i cui i contenuti sono da intendersi

integralmente richiamati;

DATO ATTO che:

• Per le citate attività progettuali,  propedeutiche alla redazione degli atti finalizzati  all'affidamento

dei lavori, è stato determinato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016,

l'importo a base di gara , come di seguito riportato:   
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 71250000-5 €   38.120,85

Progetto definitivo 71250000-5 € 146.525,55

Progetto esecutivo 71250000-5 € 114.829,06

Spese e oneri accessori € 58.771,57

Importo totale a base di gara € 358.247,03

   tale   importo è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

• La prestazione principale è quella relativa a   EDILIZIA:   E09/E08   come da elenco dettagliato

delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere L. 143/49

(Corrispondenza

)

G

(grado di
complessità)

Importo
stimato delle

opere

Specificità della
prestazione

(art. 3, co.3 d.m.

17.6.2016)

Importo Spese e
oneri

%19,63

EDILIZIA: E08

(aspetti generali)

I/c 0,95 €   4.800.000,00

QaI. 01

QbII.05,06,13,17,18

QbIII.03,04,05,06,07

€   120.504,18 €   23.648,91

EDILIZA: E08

(aspetti architettonici)

I/c 0,95 € 2.160.000,00

QaI.02

QbII.01,02,20,21

QbIII.01,02

€ 74.172,22 € 14.556,26

STRUTTURE: S.03

(aspetti strutturali)

I/g 0,95 € 1.440.000,00

QaI.02

QbII.01,02,09,12

QbIII.01,02

€ 57.271,28 € 11.239,43

IMPIANTI: IA.01

(impianti idrici) III/a 0.75 € 100.000,00

QaI.02

QbII.01,02

QbIII.01,02

€ 4.794,32 €   940,87

IMPIANTI: IA.02

(impianti meccanici a fluido) III/b 0.85 €   620.000,00

QaI.02

QbII.01,02

QbIII.01,02

€   20.193,48 €   3962,88

IMPIANTI: IA.03

(impianti elettrici)

III/c 1.15 €   480.000,00

QaI.02

QbII.01,02

QbIII.01,02

€   22.556,78 €   4.426,62

Somma €299.475,44 €   58.771,577

Totale comprensivo di spese e oneri €   358.247,03

• Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) l'affidamento in oggetto è superiore alla soglia di rilevanza

comunitaria;
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• Per la selezione del contraente si procederà quindi con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs 50/2016 con rilevanza comunitaria;

• Il servizio sarà aggiudicato mediante  il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa

individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera b)

del Codice e nel rispetto delle linee Guida ANAC n.1, tenendo conto dei seguenti dei seguenti

criteri di valutazione ai quali corrispondono i sottoelencati punteggi:   

− − punteggio   

− Offerta tecnica 75

− Offerta economica − 15

− Offerta tempo − 10

− totale − 100

• L’Ufficio ha predisposto i nuovi atti di gara necessari, composti da i seguenti documenti:   

1. Bando di Gara

2. Disciplinare di Gara   

3. Patto di Integrità

4. Capitolato d’oneri

5. Schema di contratto   

6. Disciplinare Telematico

i quali costituiranno parte integrante ed inscindibile al presente atto ed i cui contenuti sono da

intendersi integralmente richiamati;

• E' 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;

TENUTO CONTO che:

• Il quadro economico per l’affidamento del servizio di progettazione di cui all’oggetto è il seguente:

Progetto di fattibilità tecnico economica  €  38.120,85   

Progettazione definitiva  € 146.525,55

Progettazione esecutiva  € 114.829,06   

spese e oneri accessori per i  livelli di       

progettazione  € 58.771,57   

Sommano per progettazione     € 358.247,03   

art.113 D.lgs 50/2016 (servizio di progettazione)     €  2.836,23

supporto al RUP in fase di progettazione     € 2.000,00   

contributi previdenziali (progetto+ supporto)     € 14.409,,88   
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IVA spese tecniche (progetto+ supporto)     € 82.424,52   

spese ANAC L 266/05, pubblicit・e copie     € 5.000,00   

spese per polizza assicurativa RUP     €  2.500,00   

spese totali per commissione di gara in fase di   

progettazione e attività di verifica e validazione   €  32.582,32

TOTALE   € 500.000,00   

DATO ATTO altresì che:

• Il Codice Unico di Progetto è   F18E18000360001;

• Il nuovo 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. n. 267 del 18/08/2000;

• Il Regolamento di Contabilità;

• Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii;

• La Linea Guida ANAC n.1/2019;

• Il Bando Tipo ANAC n.3/2018;

• La DD. del Settore Ragioneria Generale n.15 del 23/06/2020

DETERMINA

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

• Di autorizzare   l'espletamento della gara per affidamento dei servizi di progettazione di

fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori di

demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS, mediante procedura aperta con

rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e   ss.mm.ii.;

• 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, lettera b) del Codice dei contratti;

• Di approvare   l'estratto del   Bando di gara,   Disciplinare di Gara,   Patto di Integrità,   Capitolato

d'oneri,   Schema di contratto,   nonchè il Disciplinare Telematico che si allegano quale parte

inscindibile del presente atto ed cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente

atto;

• Di dare atto che   il quadro economico relativo alla gara del servizio di progettazione in oggetto
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come di seguito riportato:

Progetto di fattibilità tecnico economica   € 38.120,85   

Progettazione definitiva  € 146.525,55

Progettazione esecutiva  e 114.829,06   

spese e oneri accessori per i  livelli di       

progettazione  € 58.771,57   

Sommano per progettazione    € 358.247,03   

art.113 D.lgs 50/2016 (servizio di progettazione)    € 2.836,23

supporto al RUP in fase di progettazione     € 2.000,00   

contributi previdenziali (progetto+ supporto)    € 14.409,,88   

IVA spese tecniche (progetto+ supporto)    € 82.424,52   

spese ANAC L 266/05, pubblicit・e copie      € 5.000,00   

spese per polizza assicurativa RUP    €  2.500,00   

spese totali per commissione di gara in fase di   

progettazione e attività di verifica e validazione    € 32.582,32   

TOTALE  € 500.000,00   

• 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;

• Di dare atto   che il CUP è il seguente:    F18E18000360001;

• Di dare atto   che il CIG verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione

del bando  e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali;

• Di dare atto   che in sede di stipula del contratto potranno essere apportate modifiche non

sostanziali;

• Di far fronte   alla spesa complessiva  di € 497.500,00  sul capitolo 6621 ripartito negli impegni

seguenti :

1.  per € 464.500 con impegno 718/2020;

2.  per € 33.000,00  imp 509/2020   

• 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

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n°              108             del            27/08/2020                              avente per oggetto:

LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER
DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. COLECCHI"
DELL'AQUILA - 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 E

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

____________________________________________


