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EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Determinazione dirigenziale n° 129 del 17/09/2020 avente per oggetto:
Nr. Progr. 59815

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA IN VIA S. AGOSTINO A L'AQUILA  -
AGGIUDICAZIONE INCARICO DI CSE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• che con Determina Dirigenziale n° 164 del 10/12/2018 è stata autorizzata la procedura di gara per

 l’incarico di CSE ad operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f)

del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e

con   il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa   individuata sulla base del miglior

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 70

• Offerta economica 30

totale 100

• con medesima D.D. n° 164 del 10/12/2018 sono stati approvati gli atti di gara quali   Bando di

Gara, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, lo Schema di contratto    ed impegnato la somma

di € 227.225,70 di cui € 179.087,09 per servizi ed € 48.138,61 per oneri previdenziale ed IVA

• la Provincia dell’Aquila  dal 02/05/2019, giusta nota in pari data Prot. n° 10945 del Segretario

Generale dell’Ente Dott. Paolo CARACCIOLO, utilizza la piattaforma telematica per le

procedure di gara d’appalto in ottemperanza  a quanto previsto dall’Art. 40 del D.Lgs 50/2016

e ss.mm.ii;

• il 17/06/2019 è entrata in vigore la legge n°55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 (

“Sbloccacantieri”)  che ha apportato delle modifiche al Codice degli appalti;

• che con D.D. n° 91 sono stati modificati gli atti di gara per adeguarli alla nuova normativa;

• in data 30/09/2019 è stato pubblicato il bando di gara per la scelta del CSE dei lavori in

oggetto con scadenza di presentazione delle offerte al 30/10/2019 ed inizio delle operazioni di

gara il giorno 31/10/2019 con la disamina della documentazione amministrativa;

• in data 08/11/2019 è terminata la fase dell’apertura della documentazione amministrativa con

l’ammissione alla fase seguente di n° 8 ditte delle 11 che hanno presentato offerta;

• con D.D. n° 36 del 17/04/2020 veniva nominata la Commissione di cui al disciplinare di Gara
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nelle persone di:

1. Arch. Rocco PELUSO ( Presidente );

2. Ing. Paolo DI GUGLIELMO ( Commissario) ;

3. Avv. Aniello MELE ( Commissario);

• con la medesima D.D. n° 36/2020 veniva rimodulato il quadro economico come di seguito

riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Descrizione % Importi in euro Sommano

IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO      9.919.934,40    

   di cui Oneri per la sicurezza      550.000,00    

1
Lavori di demolizione e ricostruzione edificio esistente

soggetti a ribasso d'asta
   4.589.970,50    

2
lavori di realizzazione nuove superfici e parcheggi, soggetti a

ribasso d'asta
   5.329.963.90    

IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SICUREZZA    

3
Progettazione definitiva ed esecutiva con Piano di Sicurezza,

contributi compresi,   non soggetta a ribasso d'asta
   320.000,00    

Totale Lavori e Progettazione    10.239.934,40 10.239.934,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4 Spese istruttoria allacci servizi, oneri fiscali compresi    20.000,00    

5
Imprevisti, eventuali lavori in economia e accantonamenti Art.

133 comma 4 D.Lgs 163/2006,   IVA compresa
   2.534.045,62    

6 Incentivo  art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.    120.000,00    

6a Incentivo Art. 113 del D.Lgs 50/2016per  gara CSE 1.790,87

7 Spese Comm. Aggiudicatrice e Verifica anomalie    6.800,00    

7)a
Spese per commissione gara CSE contributi , IVA e spese

incluse
12.175,00

8 Spese Commissione di collaudo, contri. Prev. compresi    80.000,00    

9 Spese per pubblicazioni oneri fiscali compresa gara CSE    15.000,00    

10 Spese per versamento contributi AVCP      800,00    

10

a
Spese per versamento ANAC gara CSE 225,00

11

Spese Tecniche per progettazione preliminare, relazione

geologica, ufficio direzione lavori, sicurezza in fase di

esecuzione, supporto esterno al RUP, verifica progetti ecc..,

compresi contributi

   600.000,00    

12
Spese Sondaggi e Prove Geologiche, Geotecniche e sismiche,

indagini archeologiche e assistenza
   50.000,00    

13 Spese per opere d'arte ex L. 717/49 25.000,00    

14 Spese di produzione, comunicazione e promozione progetto    20.000,00    

15 IVA su voce 1 (Demolizione e ricostruzione) 10,00% 458.997,05    

16 IVA su voce 2 (Nuova costruzione)

17 IVA su voce 3 (Progettazione)

18 IVA su voci 7,8,11,12,13,14

22,00%

1.172.592,06    

70.400,00    

172.040,00    
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Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 5.360.065,60

TOTALE GENERALE 15.600.000,00

CONSIDERATO che

1. in data 15/09/2020 si è svolta la seduta pubblica con l’apertura delle offerte economiche da

cui si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella del RTP NIER Ingegneria

SpA Mandataria/ Ing. Maurizio ARDINGO/Vincenzo ZAFFRANO/Ing. Maurizio DE

SANTIS/Ing. Cesidio CARDILLI  con sede in Via C. Bonazzi 2  Castel Maggiore (BO) che

hanno tennuto un punteggio complessivo di 88,580 con un ribasso sull’importo di gara pari al

43,237% ( si allega verbale di gara);

RITENUTO   

• Per quanto sopra, di dover aggiudicare definitivamente  la procedura aperta per l’affidamento

dell’incarico di CSE per la realizzazione del Nuovo Palazzo della Provincia dell’Aquila al RTP

NIER Ingegneria SpA Mandataria/ Ing. Maurizio ARDINGO/Vincenzo ZAFFRANO/Ing.

Maurizio DE SANTIS/Ing. Cesidio CARDILLI  con sede in Via C. Bonazzi 2  Castel

Maggiore (BO) per un importo di € 101.655,05 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per

complessivo € 128.979,93;

Dato atto che:

• il Codice Unico di Progetto è.   F19I12000020001;

• il Codice Identificativo Gara  in oggetto è :   8040498CD7

• Tramite il sistema AVCPass si è provveduto alla richiesta della comprova dei requisiti di cui

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

VISTO inoltre  che:
• Il personale dell’Ufficio tecnico ha portato a termine la gara di servizi tecnici per cui si può

liquidare l’incentivo ;   

• Con Decreto del Presidente  n. 68 del 27/10/2017 è stato approvato il Nuovo Regolamento per

la ripartizione degli incentivi sulla base del quale si è proceduto a calcolare la quota di

incentivo relativo all’intera fase;

VISTE le allegate schede nelle quali vengono indicati gli importi spettanti a ciascun dipendente

dell’Ufficio Tecnico che ha partecipato all’intera fase, giusta ripartizione in base al citato

Regolamento;

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;
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

• di   aggiudicare definitivamente     il servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

per i lavori in oggetto all’ RTP   ; RTP   NIER Ingegneria SpA Mandataria/ Ing. Maurizio

ARDINGO/Vincenzo ZAFFRANO/Ing. Maurizio DE SANTIS/Ing. Cesidio CARDILLI  con

sede in Via C. Bonazzi 2  Castel Maggiore (BO) per un importo di € 101.655,05 oltre CNPAIA

4% ed IVA 22% per complessivo € 128.979,93;

• di approvare   il quadro economico del procedimento come di seguito riportato

Descrizione % Importi in euro Sommano

IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO      9.919.934,40    

   di cui Oneri per la sicurezza      550.000,00    

1
Lavori di demolizione e ricostruzione edificio esistente

soggetti a ribasso d'asta
   4.589.970,50    

2
lavori di realizzazione nuove superfici e parcheggi, soggetti a

ribasso d'asta
   5.329.963.90    

IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SICUREZZA    

3
Progettazione definitiva ed esecutiva con Piano di Sicurezza,

contributi compresi,   non soggetta a ribasso d'asta
   320.000,00    

Totale Lavori e Progettazione    10.239.934,40 10.239.934,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4 Spese istruttoria allacci servizi, oneri fiscali compresi    20.000,00    

5
Imprevisti, eventuali lavori in economia e accantonamenti Art.

133 comma 4 D.Lgs 163/2006,   IVA compresa
   2.534.045,62    

6 Incentivo  art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.    120.000,00    

6a Incentivo Art. 113 del D.Lgs 50/2016 per gara CSE 1.790,87

7 Spese Comm. Aggiudicatrice e Verifica anomalie    6.800,00    

7)a
Spese per commissione gara CSE contributi , IVA e spese

incluse
12.175,00

8 Spese Commissione di collaudo, contri. Prev. compresi    80.000,00    

9 Spese per pubblicazioni oneri fiscali compresa gara CSE    15.000,00    

10 Spese per versamento contributi AVCP      800,00    

10

a
Spese per versamento ANAC gara CSE 225,00

11

Spese Tecniche per progettazione preliminare, relazione

geologica, ufficio direzione lavori, supporto esterno al RUP,

verifica progetti ecc.., compresi contributi

   494.278,75    

12 Spese tecniche per CSE ( Compreso CNPAIA 4%) 105721,25

13
Spese Sondaggi e Prove Geologiche, Geotecniche e sismiche,

indagini archeologiche e assistenza
   50.000,00    

14 Spese per opere d'arte ex L. 717/49 25.000,00    

15 Spese di produzione, comunicazione e promozione progetto    20.000,00    
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16 IVA su voce 1 (Demolizione e ricostruzione) 10,00% 458.997,05    

17 IVA su voce 2 (Nuova costruzione)

18 IVA su voce 3 (Progettazione)

19 IVA su voci 7,8,11,12,13,14,15

22,00%

1.172.592,06    

70.400,00    

172.040,00    

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 5.360.065,60

TOTALE GENERALE 15.600.000,00

• di far fronte alla complessiva somma  di € 128.979,93  con i fondi di cui alla punto   “12 e 19   -

Spese Tecniche per CSE” e “IVA su voci 7,8,11,12,13,14,15”   del Quadro Economico su riportato

;

• Di liquidare   la somma di   € 1.790,87   quale  incentivo relativo all’intero procedimento al personale

dipendente;

• di dare atto   che l’importo complessivo di € 130.770,76  trova copertura con i fondi di cui alla

Determina Dirigenziale  n. 91 del 20/08/2019 Cap 6214;

• Di trasmettere   il presente atto al Settore Ragioneria Generale per gli adempimenti contabili ed

alla Segreteria Generale per la successiva pubblicazione all'Albo 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°             129              del          17/09/2020                                avente per oggetto:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA IN VIA S. AGOSTINO A L'AQUILA  -
AGGIUDICAZIONE INCARICO DI CSE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL
D.LGS 50/2016                                                                                                                                                                      
                                                                                                                           

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

____________________________________________


