
Comune di Latina
SETTORE URBANISTICA

Servizio Edilizia Pubblica

Prot.n.   95649 del  10.08.2010

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO

FIDUCIARIO, DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN

INTERVENTO DI N° 28 ALLOGGI E RELATIVI SERVIZI INTEGRATI DI UN PROGRAMMA

SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO “ALLOGGI IN AFFITTO

PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000” LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LATINA,

CENTRO DIREZIONALE COMPARTO C1/G.

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001 n. 2521, pubblicato sulla G.U. 12 luglio

2002 n. 162 S.O. n. 142, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un

bando di gara relativo al finanziamento per l’attuazione di un programma sperimentale di

edilizia residenziale per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione

permanente a canone agevolato ad utenti anziani, denominato “Alloggi in affitto per gli

anziani degli anni 2000”;

- che con Decreto del Direttore Generale per l’Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2002 n. 247, pubblicato nella

G.U. 12 luglio 2002 n. 162 S.O. n. 142, è stato approvato il Disciplinare tecnico a supporto

del bando di gara di cui al D.M. n. 2521/2001;

- che con delibera di Giunta Municipale n° 93 del 26.02.2003 l’Amministrazione Comunale

ha approvato le linee di indirizzo relative alla partecipazione al bando per il programma

sperimentale de quo, ed ha designato l’arch. Alessandra Caputi, Dirigente del Servizio

Edilizia Pubblica, quale Responsabile del Programma;

-  che con delibera di Consiglio Comunale n. 21/2003 del 03 marzo 2003, il Comune di Latina

ha aderito al programma sperimentale mediante la partecipazione al bando in forma diretta

individuando un’area di proprietà comunale, conforme agli strumenti urbanistici attuativi

vigenti ed approvando con la  stessa il  progetto preliminare dell’intervento;

- che tale Programma Sperimentale è stato trasmesso alla Regione in data 07 marzo 2003

secondo quanto previsto dal bando di gara di cui al citato D.M. 2521/2001;



- che con delibera di Giunta Regionale 01 agosto 2003 n. 797, la Regione ha selezionato le

proposte di intervento da inviare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la scelta

definitiva dei soggetti proponenti con i quali sottoscrivere i protocolli d’intesa;

- che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti successivamente ha comunicato la

perenzione dei finanziamenti statali destinati alla realizzazione del programma sperimentale;

- che nell’ambito delle finalità sociali dell’intervento e al fine di corrispondere prontamente

alle pressanti necessità di tali particolari categorie sociali di utenti, la Regione, con delibera

di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 136, pubblicata sul B.U.R.L. 30 marzo 2005 n. 9 ha

destinato la somma di Euro 18.375.000,00 per finanziare una prima attuazione del

programma sperimentale “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”;

- che con riferimento alle proposte che sul piano territoriale urbanistico e insediativo sociale

si presentano di rapida attuazione, la Regione, con successiva delibera di Giunta Regionale

del 25 marzo 2005 n. 383, ha ammesso a finanziamento gli interventi selezionati tra cui il

programma presentato dal Comune di Latina per un importo di euro 2.451.863,41;

- che in data 12 marzo 2009 Reg. Cron. N. 11027 del 27 aprile 2009 è stato sottoscritto il

PROTOCCOLO D’INTESA “PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA

SPERIMENTALE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE PERMANENTE PER ANZIANI NEL

COMUNE DI LATINA”;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1731/2009 del 24.09.2009, esecutiva dal

18.11.2009, con la quale sono state definite le modalità procedurali per l’affidamento

dell’incarico di progettazione definitiva a soggetti esterni dotati di specifica professionalità,

da individuarsi tra quelli di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f/bis), g) e h) del Codice,

in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti di servizi;

- Visto l’Avviso Pubblico prot. n° 130698 del 26.11.2009 con il quale è stata effettuata

specifica indagine di mercato finalizzata alla individuazione di sette operatori economici da

consultare per l’affidamento dell’incarico tramite procedura di cottimo fiduciario;

- Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n° 289/2010 del 12.02.2010 con la quale

è stato approvato lo schema di lettera di invito a mezzo del quale è stata richiesta agli

operatori individuati la formulazione dell’offerta economica;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 841/2010 del 05.05.2010 con la quale, sulla base

delle risultanze del “Verbale di verifica delle istanze pervenute” prot. n° 20126 del

16.02.2010, del “Verbale di apertura delle buste ed esame delle offerte” prot. n° 44669 del

13.04.2010 e il “Verbale di verifica congruità offerta” prot. n° 52539 del 04.05.2101 redatti

dal responsabile del Procedimento, è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria a favore

del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa  “Ingegneri Polito Srl”, in qualità

di Capogruppo, e gli Architetti Associati  Maximiliano Pintore e Stefano Tonucci, in qualità

di Mandante per l’affidamento dell’incarico di Progettazione Definitiva di un intervento di

n°  28 alloggi e relativi servizi integrati di un Programma Sperimentale di Edilizia

Residenziale  denominato “ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI

2000” localizzato nel Comune di  Latina, Centro  Direzionale  Comparto  C1/G, con un

ribasso offerto pari al 65,868%;



- Dato atto che con nota prot. n. 59470 del 18.05.2010 e prot. n. 66214 del 03.06.2010 il

soggetto provvisoriamente aggiudicatario è stato invitato a presentare la documentazione ivi

richiesta, anche al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti prescritti e richiesti;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1346/2010 del 19.07.2010, previa verifica con esito

positivo dei requisiti da parte del soggetto provvisoriamente aggiudicatario, si è provveduto

all’aggiudicazione definitiva dell’incarico de quo;

-  Visti:

il D.P.R. n° 554/1999 c.s.m.i.;

il D.Lgs. n° 267/2000 c.s.m.i.;

il D.P.R. n° 384/2001 c.s.m.i.;

il D.Lgs. n° 163/2006 c.s.m.i.;

la circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 2473/2007

AVVISA

Che l’incarico di Progettazione Definitiva di un intervento di n°  28 alloggi e relativi servizi

integrati di un Programma Sperimentale di Edilizia Residenziale  denominato “ALLOGGI

IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000”, localizzato nel Comune di  Latina,

Centro  Direzionale  Comparto  C1/G,  è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell’art.

11, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 c.s.m.i., al Costituendo Raggruppamento Temporaneo

di Impresa “Ingegneri Polito Srl”, in qualità di Capogruppo, e gli Architetti Associati

Maximiliano Pintore e Stefano Tonucci, in qualità di Mandante,  con un ribasso offerto pari

al 65,868%.

 Il Dirigente del Servizio

                         e

                                                                      Responsabile del Procedimento

                                            Arch. Alessandra Caputi


