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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 551 DEL 27/07/2018

SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, dd.ll. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riorganizzazione edifici comunali 1Â° stralcio  scuola media di Via Gagliardi a Mogliano Veneto (TV)  palestra polifunzionale. Determina di indizione della gara d'appalto da svolgere attraverso la S.U.A.  Federazione Comuni Camponsampierese. Prenotazione spesa euro 99.299,13.  CUP E69B1800014004   CIG   7580675AE6.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO che:
con delibera n. 111 del 19/04/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica "Riorganizzazione edifici comunali primo stralcio: scuola media di  Via Gagliardi – palestra polifunzionale" redatto dallo Studio Pascoli Ingegneria ed Architettura s.r.l. di Treviso che prevede l'importo complessivo di €. 780.000,00;

con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2008 l'opera in questione è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e nell'Elenco Annuale 2018;
RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, dd.ll. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riorganizzazione edifici comunali 1° stralcio – scuola media di Via Gagliardi a Mogliano Veneto (TV) – palestra polifunzionale;
ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”
EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs 163/2006:
è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio;
Il Comune di Mogliano Veneto, con convenzione  in data 21.11.2017 prot. n. 21055 (trasmessa con nota iscritta al prot. comunale in data 21 novembre 2017 Prot: /0040293/GEN/OP ) ha aderito alla  Centrale di Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese ;
VISTI:
l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
l’art. 157 comma 2 del D.lgs 50/2016 che recita “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti…”;
l’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs 50/2016 che prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
DATO ATTO che:
le “Linee Guida n. 4: 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 concessioni (art. 36, comma 7, del Codice)” di cui alla delibera ANAC n. 1097/2016 revisionate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo ed in particolare il punto 5.1.11 prevedono espressamente che “Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice”;
con avviso in data 10/04/2015 prot. n. 10.397 è stato istituito, presso il Comune di Mogliano Veneto, l’Albo dei Professionisti finalizzato all'affidamento di inacrichi professionali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ad e. 100.000,00 (ex art. 252 del D.P.R. 207/2010);
ATTESO CHE, per la più efficace attuazione dell'intervento è necessario ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 a cui invitare complessivamente n. 5 professionisti, selezionati consultando il suddetto Albo dei Professionisti tenuto dal Comune, sulla base della professionalità desunta dai curricula e dell’operatività degli studi rispetto ai luoghi di esecuzione dei lavori, ritenuta garanzia di efficacia nell’esecuzione dell’incarico.
EVIDENZIATO che gli Uffici della Centrale di Committenza in collaborazione con quelli del Comune hanno predisposto:
lo schema di “parcella professionale” definito facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” ed a norma di quanto stabilito dall’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
lo schema di “Convenzione Professionale” nel quale sono contenute le condizioni ed i termini per la corretta esecuzione del servizio;
lo schema della “Lettera invito”, nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta aggiudicazione dell’appalto ivi incluso il sistema di attribuzione dei punteggi alle offerte;

RITENUTO pertanto:
di aggiudicare l’appalto dei servizi di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 157 comma 2 del D. Lgs 50/2016;
di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lvo 50/2016;
inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto, di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in parola i n. 5 studi di cui all'elenco, in atti all'Ufficio, appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento attingendo dalle anagrafiche presenti nell’Albo Professionisti istituito presso il Comune;
di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;

VISTA la deliberazione dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. del 10.01.2007, relativa alle indicazioni sulle modalità attuative dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 con la quale viene stabilito che le stazioni appalti sono tenute a versare a favore dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. una tassa per gare, variabile a seconda dell’importo dell’appalto;

EVIDENZIATO che come previsto dall’ANAC con propria delibera 20 dicembre 2017, n. 1300,  il valore del contributo da versare a suo favore, a carico degli Enti appaltanti, per importi compresi tra 40.000 e 150.000,  deve essere quantificato in €. 30,00=;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario al fine di dare attuazione al programma delle opere pubbliche sopra richiamato;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2) DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, DD.LL. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riorganizzazione edifici comunali 1° stralcio – scuola media di via Gagliardi a Mogliano Veneto (TV) – palestra polifunzionale – CUP E69B1800014004  - CIG  7580675AE6;

3) DI STABILIRE, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs.del50/2106,  quanto segue:
Fine del contratto: realizzazione della  progettazione definitiva ed esecutiva, dd.ll. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riorganizzazione edifici comunali 1° stralcio – scuola media di Via Gagliardi a Mogliano Veneto (TV) – palestra polifunzionale;
Oggetto del contratto: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione di cui al CPV 71240000-2;;
Importi in appalto, I.V.A. esclusa: euro 99.299,13;
Termini di esecuzione dell’incarico: 
il progetto definitivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di spedizione (via PEC) dell’ordine di inizio del servizio dell’incarico da parte del RUP;
il progetto esecutivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di spedizione (via PEC) dell’ordine di inizio del servizio dell’incarico da parte del RUP.
ai sensi dell’art. 2.B della schema di convenzione:
Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d’uso;
4) DI AGGIUDICARE l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 157 comma 2 del D. Lgs 50/2016;
5) DI ADOTTARE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lvo 50/2016;
6) DI APPROVARE, i seguenti documenti che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento:
lo schema di “parcella professionale” definito facendo riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” ed a norma di quanto stabilito dall’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – allegato sub A;
lo schema di “Convenzione Professionale” nel quale sono contenute le condizioni ed i termini per la corretta esecuzione del servizio– allegato sub B;
lo schema della “Lettera invito”, nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta aggiudicazione dell’appalto ivi incluso il sistema di attribuzione dei punteggi alle offerte– allegato sub C;
7) DI APPROVARE l’elenco contenente la denominazione dei n. 5 (cinque) professionisti da invitare alla procedura negoziata appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento attingendo dalle anagrafiche presenti nell’Albo Professionisti istituito presso il Comune;
8) DI NON RENDERE pubblico l’elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 163/2016;

9) DI GARANTIRE ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione del bando di gara;
10) DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa la nomina della commissione e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione in data 21/11/2018 prot. n. 21055;
11) DI COMUNICARE al Servizio Contenzioso Contratti l'avvio della gara e la necessità di provvedere  all'impegno e successivamente alla liquidazione del  contributo di €. 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;
12) DI PROVVEDERE al finanziamento della spesa per il servizio di cui in oggetto  prenotando l'impegno per  la somma complessiva di €. 99.299,13 imputandola al cap 6073 art 24  nell'esercizio finanziario 2018 (Cod. Bil. : Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.16) in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa che deriveranno dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.









Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




