CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania
____________________________________________________________________________________________
proposta n.
956

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio
N° GENERALE

647

DEL 21/07/2017

OGGETTO: SERVIZI DELL'ING E ARCH PER PROG FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEF,
ESEC E COORDINAM SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO
SPORTIVO DEMURO. CIG: ZC21E6F024
CUP: C66J17000120006. APPROV
VERBALI DI GARA E ELENCO AMMESSI.

Il Dirigente
Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti:
la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione della dotazione organica e
all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione
il Decreto Sindacale N. 12 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
Dato atto:
che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;
Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;
DETERMINA
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa a carico del bilancio;
La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente
Arch. Giancarmelo Serra
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

Proposta di determinazione n. 956 del 21/07/2017
Ufficio Proponente: Responsabile Servizio LL. PP. Patrimonio

OGGETTO: SERVIZI DELL'ING E ARCH PER PROG FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEF,
ESEC E COORDINAM SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO DEMURO.
CIG: ZC21E6F024 CUP: C66J17000120006. APPROV VERBALI DI GARA E ELENCO AMMESSI.

Richiamate:
- la deliberazione G. C. n. 244 del 30.12.2016 con cui è stato approvato il Programma triennale delle Opere
pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017
- la deliberazione G. C. n. 27 del 2.3.2017, con la quale si è proceduto a rettificare e integrare il suindicato Piano
triennale delle OO. PP. 2017 -2019 e l'elenco annuale 2017
Considerato che con tale ultimo provvedimento è stata approvata la realizzazione dell'intervento di
“Adeguamento campo sportivo Demuro”, da finanziare con accensione di mutuo presso la cassa DD. PP.
Vista la determinazione dirigenziale n. 294 del 20.4.2017, con la quale è stato nominato il RUP di tale intervento,
nella persona dell'Ing. Lucia Pasella
Preso atto della necessità di affidare il servizio di ingegneria e architettura per la predisposizione della
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'intervento di che trattasi
Richiamate la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio n. 356
del 10.5.2017, esecutiva dal 07/06/2017, e la determinazione di indizione gara del Dirigente del Settore dei
servizi al patrimonio ed al territorio n. 456 del 27.6.2017 con la quale è stata avviata la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, relativa all'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura per studi di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro, per un importo a
base di gara di €. 39.225,42 oltre a oneri previdenziali e IVA

Preso atto che, con i suindicati provvedimenti:
a) è stato rilevato che il valore complessivo dell'appalto del servizio in questione, comprensivo della direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE, è stimato in €. 71.528.73 ,
oltre all'IVA di legge
b) è stato stabilito di procedere, inizialmente, con il solo affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per
studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per l'importo suindicato di € 39.225,42
c) è stato stabilito che, per l'affidamento dei servizi de qua, la procedura di gara è quella mediante procedura
negoziata ai sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti, Documento di
consultazione – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dall'ANAC e
pubblicate sul proprio sito istituzionale, ed in premessa specificate

d) è stato deciso di assumere, quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso, come disposto,
a contrariis, dall'art. 95, comma 3, comma b) del codice
e) è stato dato atto che la gara d'appalto è relativa a tutti e tre i gradi di progettazione (studi di fattibilità tecnica
ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva), con conseguente affidamento dell'intero
incarico, anche se:

- si assumerà l'impegno di spesa sugli appositi capitoli di bilancio comunale per lo studio di fattibilità e per il
progetto definitivo, la cui presentazione è necessaria al fine di richiedere i mutuo alla Cassa DD. PP.
- si assumerà l'impegno di spesa per il progetto esecutivo solo dopo aver ottenuto il mutuo e sull'apposito
capitolo di bilancio conseguente
Dato atto che
•

con note del 27.6.2017 sono stati invitati a presentare offerta per Il servizio dell'ingegneria e architettura
in oggetto, i seguenti professionisti iscritti nell'apposito albo comunale individuati come da verbale
relativo all'estrazione effettuata in data 23.6.2017 ed allegato al suindicato provvedimento n. 546/2017:
N°

Denominazione

1

Ing. Pinna Manuel

2

Ing. Visicale Rafaele

3

Ing. Pintus Alessandro

4

Ing. Fresi Giuseppe

5

Ing. Mura Maurilio

6

Ing. Longhi Carlo

7

Ing. Molinari Fabio

8

Ing. Giresini Giuseppe

9

Ing. Ing. Sini Enrico

10

Ing. Pasella Pietro

11

Ing. Pippia Andrea

12

Ing. Tanas Antonino

• la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13,00 del giorno 12.7.2017
• entro la data di scadenza di cui sopra sono pervenuti solo n. 4 plichi sigillati:
N°

Denominazione

Studio Prof.le

Prot.

1 Ing. Sini Enrico

Sassari

17931/10.7.17

2 Ing. Molinari Fabio

Olbia

18007/11.7.17

3 Ing. Visicale Rafaele

Tempio Pausania

18196/12.7.17

4 Ing. Pintus Alessandro

Tempio Pausania

18197/12.7.17

Visto il verbale di gara n. 1 in data 13/07/2017, dal quale risultano effettuate, sinteticamente, le seguenti
attività:
1. verifica del numero dei plichi pervenuti (n. 4);
2. apertura dei plichi contenenti la documentazione – Busta A;
All'esito della seduta pubblica sono emerse delle incompletezze con riguardo alla documentazione presentata da
alcuni concorrenti, pertanto è stato necessario sospendere la seduta di gara e ricorrere al soccorso istruttorio di
cui all'art 83 del Dlgs 50/2016 e smi.
Pertanto, con note del 13/07/2017 sono state richieste a mezzo pec le integrazioni di cui sopra ai seguenti
operatori economici:
N°

Denominazione

Studio Prof.le

Prot.

1 Ing. Sini Enrico

Sassari

17931/10.7.17

2 Ing. Molinari Fabio

Olbia

18007/11.7.17

4 Ing. Pintus Alessandro

Tempio Pausania

18197/12.7.17

• la scadenza per la presentazione delle integrazioni era fissata per le ore 13,00 del giorno 19.7.2017
In data 20/07/2017 è stata riaperta la seduta di gara, durante la quale sono state verificate tutte le integrazioni,
pervenute entro la data di scadenza di cui sopra.
Visto, pertanto il verbale n. 2, nel quale si dà atto che è stata verificata la tempestività, completezza e la regolarità
delle integrazioni, e si da atto che gli operatori economici ammessi alle fasi successive di gara sono i seguenti:
N°

Denominazione

Studio Prof.le

1 Ing. Sini Enrico

Sassari

2 Ing. Molinari Fabio

Olbia

3 Ing. Visicale Rafaele

Tempio Pausania

4 Ing. Pintus Alessandro

Tempio Pausania

Richiamati i seguenti articoli del Nuovo codice degli appalti, approvato con D. Lgs. 50/2016:
a) art. 29, comma 1, che stabilisce che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.
120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
b) art. 76, comma 3, che dispone che, fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, contestualmente alla
pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;
Preso atto della necessità di approvare il processo verbale di gara n.1 e n.2 sopra indicato e di procedere ad
approvare le esclusioni e le ammissioni, di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e di darne
comunicazione agli operatori economici interessati, come disposto dai citati art. 29 e 76 del Codice;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari;
Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n. ZC21E6F024 ed il codice unico
di progetto (CUP): C66J17000120006
Visti
•

•
•
•

•

•

La legge 190/2012 “anticorruzione” e il Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016;il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 813 del 3 agosto 2016 determina di approvazione definitiva
del PNA 2016);
il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Tempio Pausania approvato con Delibera C.C. n. 6/2017
la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending review)
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, recante “Codice dei contratti
pubblici"
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore alla data odierna
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N° 4 del 07/02/2008 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n° 12
del 26.01.2010 e n° 37 del 27.9.2012, nella parte ancora in vigore alla data odierna

•

•

•

le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – 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, pubblicato dall'ANAC sul proprio
sito istituzionale
le Linee Guida ANAC n. 4 ( delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50,
recanti “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” e le Linee
guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”
il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del
Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del
D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001
Tutto ciò premesso
PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
1. Di approvare il processo verbale n. 1 del 13/07/2017 e n. 2 del 20/07/2017, allegati alla presente per farne

parte integrante e sostanziale delle operazioni relative alla gara per il “Servizio di Ingegneria e Architettura per
studi di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro” per un importo a
base di gara di €. 39.225,42 oltre a oneri previdenziali e IVA
2. Di dare atto che gli ammessi alle fasi successive di gara sono i seguenti:
N°

Denominazione

1

Ing. Sini Enrico

2

Ing. Molinari Fabio

3

Ing. Visicale Rafaele

4

Ing. Pintus Alessandro

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al
D. Lgs. 33/2013 (percorso: Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti/ e percorso:
www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedurra/provvedimenti di
esclusione e di ammissione/);
Di dare atto che sarà dato avviso ai concorrenti del presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell'art 29 c.1
e dell'art. 76, comma 3, del Codice, indicando l'indirizzo internet e l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti di
gara.
Il responsabile del Procedimento
Ing. Lucia Pasella

