COMUNE DI LATINA

Servizio Lavori Pubblici E Progettazione

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: “COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE” PER L’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SPAZI CULTURALI, ESPOSITIVI
E RICREATIVI BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 385 DEL 28 LUGLIO 2015 E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE R.L. N. G06594 DEL
09/06/2016 AD OGGETTO: ATTUAZIONE DELL’AZIONE CARDINE: SISTEMI DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE IN AREE DI CUI ALLE AREE DI ATTRAZIONE DI CUI ALLE DGR
385/2015 E 201/2016 - DETERMINA A CONTRARRE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE
N° : 2106 /2018 del : 12/11/2018

COMUNE DI LATINA
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Premesso che:
•

con Dispositivo sindacale prot. n. 150853 del 07/11/2017, l’Arch. Annunziata Lanzillotta risulta
incaricata della Direzione del Servizio “Lavori Pubblici e Progettazione”;

•

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 88/2018 del 09/02/2018 è stato approvato lo schema di
Bilancio di Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018-2020;

•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2018 del 08/03/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018-2020;

•

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 207/2018 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per le annualità 2018-2020;

•

con determinazione dirigenziale n. 1334/2018 del 23/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale”
per un importo complessivo di € 425.893,22;

•

con determinazione dirigenziale n. 1866/2018 del 08/10/2018 “Determinazione a Contrarre sono
state stabilite le modalità di espletamento della gara per l’esecuzione dei lavori;

•

con nota del 23/02/2017 (prot. n. 27467) è stato attivato, senza esito, un interpello interno per
l’affidamento dell’incarico ad oggetto: “Integrazione progettazione definitiva con redazione relazioni
specialistiche ed elaborazione progettazione esecutiva con coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori” dell’intervento “Adeguamento spazi culturali,
espositivi e ricreativi biblioteca comunale”;

•

con determinazione dirigenziale n. 1649/2017 del 17/10/2017 è stato, tra l’altro, affidato l’incarico di
“Integrazione progettazione definitiva con redazione relazioni specialistiche ed elaborazione
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori”
dell’intervento suddetto;

•

all’esito degli atti sopra citati necessita doversi procedere all’affidamento dell’incarico di
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

Considerato che, il compenso complessivo di tutte le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura,
afferenti l’intervento di cui sopra, calcolati in base al D.M. Giustizia del 17/06/2016 agli atti del servizio
LL.PP. e Progettazione, è determinato come sotto riportato, in ossequio agli indirizzi della
“Segreteria/Direzione Generale. Anticorruzione Antimafia” in sede di Controllo di Regolarità amministrativa
ex art. 147 T.U.E.L. sugli atti relative ad appalti di servizi professionali (cfr. note del 07.02.2018 (prot. n.
18812), del 15.05.2018 (prot. n. 66726), del 17.07.2018 (prot. n. 97083), del 08.08.2018 (prot. n. 106381):
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

Codice

EDILIZIA

E.22

S.04

STRUTTURE

Grado
Complessità
G

Costo
Categorie €
V

Parametri
base
P

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione
riqualificazione , su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

1,55

177.990,60

10,9404%

Strutture o parti di struttura in muratura, legno, metallo di media
complessità o ricadenti in zona sismica – Verifiche strutturali
relative – Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati – Ponti, Paratie e Tiranti, Consolidamento
di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
soggette ad azioni sismiche – Verifica strutture relative

0.90

33.721,05

18.4468

Descrizione
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IMPIANTI

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente – Singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

1.15

102.478,50

12.9025

e determina il seguente importo:
Prestazioni
“Integrazione progettazione definitiva con redazione relazioni specialistiche,
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione lavori” dell’intervento “Adeguamento spazi culturali, espositivi e
ricreativi biblioteca comunale”

Onorario
compreso spese
10%
€ 62.560,67

cui andranno aggiunti gli oneri di legge (previdenziali e fiscali);
Richiamati:
•

l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolgono nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;

•

l’art. 36, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016 che, per i lavori, servizi e forniture d’importo inferiore
alla soglia comunitaria, prevede l’affidamento a tecnici esterni nel rispetto dei principi di cui all’art.
30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione;

•

l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo pari a superiori a € 40.000 e
inferiori a € 150.000;

•

l’art. 157 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo per importi superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 possono essere affidati
secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b);

•

l’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 che elenca i soggetti che espletano le prestazioni relative alla
progettazione, direzione lavori e incarichi di supporto tecnico - amministrativo;

•

l’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 che enumera gli operatori economici che sono ammessi a partecipare
alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

Considerato che:
•

trattasi di prestazione professionale che non rientra tra quelle di cui al comma 2 primo periodo
dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 ma tra quelle di cui all’art. 157 del medesimo decreto e, ai sensi del
comma 2 dell’art. 157 per importi superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 può essere affidata
secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b);

•

le “Norme per il funzionamento del Servizio Gare e Contratti” stabiliscono che non rientrano nella
competenza del Servizio Gare e Contratti solo gli affidamenti in economia di lavori, servizi e
forniture, effettuati con lo strumento dell’affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000 (art. 3 comma
2) e, pertanto, lo stesso è competente per le fattispecie di importo superiore a € 40.000,00;

•

occorre affidare l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione il cui importo
(calcolato in base al D.M. Giustizia del 17/06/2016) ammonta ad € 14.582,29, oltre 4% per Inarcassa
e 22% per I.V.A.;

Visti:
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•

l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prescrivono
la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;

•

il “Capitolato prestazionale” con allegato il Calcolo del Compenso per prestazioni professionali, per
l’esecuzione delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, che versa in atti,
in uno alla proposta motivata redatta dal RUP (prot. n. 143035 del 30.10.2018);

Ritenuto opportuno e necessario conformarsi agli indirizzi di cui alle note del 07.02.2018 (prot. n. 18812),
del 15.05.2018 (prot. n. 66726), del 17.07.2018 (prot. n. 97083), del 08.08.2018 (prot. n. 106381) e confluite
nella predetta proposta motivata ovvero, benché le prestazioni da affidare ascendono ad € 14.582,29,
l’importo complessivo delle prestazioni, ivi incluse quelle già affidate, è compreso tra € 40.000,00 ed €
100.000,00, necessario doversi a provvedere all’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art.36
comma 2 lett.b) con invito ad almeno cinque soggetti e con l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che gli elementi essenziali di ciascun contratto sono i seguenti:
•

il contratto è relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (art. 3 lettera vvvv) del
D. Lgs. 50/2016);

•

l’oggetto del contratto è l’affidamento di “Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”,
dell’intervento “Adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale”;

•

la stipulazione del contratto avverrà con la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di affidamento che
assumerà valore contrattuale (art 32 c.14 del D.Lgs. 50/2016) previa presentazione di polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio;

•

l’affidamento del servizio sopra specificato avverrà in favore dell’operatore che avrà proposto
l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

•

non è ammesso il subappalto;

•

la durata del contratto è dalla stipulazione dello stesso fino al termine della realizzazione
dell’intervento di “ADEGUAMENTO SPAZI CULTURALI, ESPOSITIVI E RICREATIVI BIBLIOTECA
COMUNALE”;

Rilevato che l’incarico in oggetto è da considerarsi, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., servizio di natura intellettuale;
Visti:
-

il CUP B24E16000730006;

-

il CIG ZE22597CC8;

-

il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

-

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

-

il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

-

il D. Lgs. N. 81/2008;

-

il D.M. del 17/06/2016;
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-

il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2018/20 del
Comune approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 59/2018 del 29/01/2018, aggiornato
nella parte speciale con deliberazione di Giunta Municipale n. 291/2018 del 19/07/2018;

-

il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

-

i Regolamenti Comunali;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la proposta motivata del RUP del 30/10/2018 ( prot.n.143035).

Per tutto quanto in premessa riportato
DETERMINA
approvare - sulla base delle motivazioni espresse in premessa e in conformità alla proposta motivata del
RUP del 30/10/2018 ( prot.n.143035) - il “Capitolato Prestazionale” con allegato il Calcolo del Compenso per
prestazioni professionali, e in dettaglio quello relativo all’esecuzione delle attività di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento “Adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi
biblioteca comunale”;
stabilire, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che si intende procedere all’affidamento
dell’incarico relativo al “Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Adeguamento
spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale” il cui importo è pari ad € 14.582,29, ricompreso
nell’importo complessivo delle prestazioni tecniche che ammonta a complessivi € 62.560,67, mediante
procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett.b) con invito ad almeno cinque soggetti e con
l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del medesimo Decreto;
trasmettere al competente “Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti”:
•

gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento spazi culturali espositivi ricreativi
Biblioteca comunale”, approvati con determinazione dirigenziale n. 1344/2018 del 23/07/2018;

•

l’elaborato “Relazione Geologica e di modellazione sismica” redatto dalla geologa Paola Serangeli
acquisita al con prot. n. 141579 in data 23/10/2017;

•

il Capitolato Prestazionale per l’esecuzione dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione dell’intervento “Adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca
comunale” ai fini dell’espletamento della procedura di gara secondo le modalità sopra specificate;

stabilire, altresì, che i requisiti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla procedura di gara
sono i seguenti:
- requisiti di ordine generale: insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ii.;
- requisiti d’idoneità professionale:


laurea in ingegneria o architettura o titolo equipollente, e iscrizione al relativo Albo Professionale;



attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza ed aggiornamenti ai sensi dell’art. 98, c.2, del D.P.R. n. 81/2010;



essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;

- requisiti di capacità economica e finanziaria:
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fatturato per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, nei
migliori tre esercizi nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2013, 2014,
2015, 2016, 2017) per un importo pari ad € 29.164,58 ovvero equivalente al doppio del valore stimato
del contratto;



avere espletato negli ultimi dieci anni (dal 2008 al 2017 compresi), anteriori alla data di pubblicazione
al presente avviso, servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del D. Lgs.
50/2016, relativi a lavori (pubblici o privati) appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione (€ 308.565,05), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’avviso;

stabilire, inoltre, che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua e conveniente;
dare atto che:
•

l’importo a base d’asta è stabilito in € 14.582,29 (calcolato come in premessa specificato) cui
andranno aggiunti gli oneri di legge (previdenziali e fiscali), per un totale complessivo di spesa
massima di € 18.502,01 di cui € 14.582,29 onorario + 4% (Inarcassa) € 583,29 + IVA 22% €
3.336,43;

•

l’importo è già prenotato al cap. 1979/52;

•

la presente spesa è prevista nel quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.
1334/2018 del 23/07/2018 alle voci B.2 e B.4;

•

se l’operatore economico - professionista invitato a presentare offerta si trovasse ad avere diversi
regimi fiscali e/o previdenziali, si stabilisce che, che in ogni caso, la spesa massima
onnicomprensiva degli oneri di legge (previdenziali e fiscali) per l’ente non potrà essere superiore ad
€ 18.502,00;

confermare che con atto dirigenziale, successivo all’espletamento della suddetta procedura per la scelta del
contraente, si farà fronte alla puntuale assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sul cap. 1979/52;
dare atto che gli elementi essenziali del contratto per l’affidamento del servizio sopra specificato sono i
seguenti:
-

il contratto è relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (art. 3 lettera vvvv) del
D. Lgs. 50/2016);

-

l’oggetto del contratto è il “Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” dell’intervento
“Adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca comunale;

-

la stipulazione del contratto avverrà con la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di affidamento che
assumerà valore contrattuale (art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016) previa presentazione di polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori;

-

l’aggiudicazione del servizio sopra specificato avverrà sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera b) del medesimo Decreto;

-

non è ammesso il subappalto;

-

la durata del contratto è dalla stipulazione dello stesso fino alla realizzazione e completamento
dell’opera oggetto delle prestazioni professionali oggetto di affidamento;
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-

oltre quanto stabilito nel Capitolato Prestazionale per l’esecuzione dell’attività di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento “Adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi
biblioteca comunale”;

dare atto che la presente determinazione è conforme alla L. 136/10 e s.m.i. (in particolare D. L. n. 187 del
12/11/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
dare atto:
•

che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

•

ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale in capo al
responsabile unico del procedimento e del Dirigente firmatario;

•

che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

•

che trattandosi procedura di affidamento di servizio, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il presente atto viene pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Latina), nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Gare e contratti”.

Responsabile di procedimento: Andolfo Roberta

Latina, 12/11/2018

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Lanzillotta Annunziata
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

