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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DI CUI ALL’ART. 46 DEL 
DLGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL DI CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI:  

 “Lavori di manutenzione straordinaria Opere Edili e attinenti presso gli Edifici Pubblici di proprietà comunale” 
CUP B29G19000420004 

 
SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Latina intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’incarico di direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per gli 
interventi sopra indicati, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, i professionisti da incaricare mediante affidamento ai sensi dall’art.31 comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 
973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. 
La pubblicazione del presente Avviso non comporta per il Comune alcun obbligo specifico di conclusione della procedura 
con l’affidamento dei servizi o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere 
invitati alla formulazione di un’offerta.  
In particolare, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile 
giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa 
a titolo risarcitorio o di indennizzo.  
A tal fine, si invitano gli Operatori Economici a prendere visione di quanto meglio specificato nella determinazione n. 519 
del 02.04.2020 pubblicata con la presente indagine di mercato. 
Si precisa inoltre che il Comune di Latina si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
Tutto ciò premesso,  

INVITA 
chiunque abbia interesse, a partecipare alla presente indagine di mercato, mediante la compilazione e la  presentazione del 
fac-simile allegato al presente avviso sotto la lettera “A”, nel quale dovranno essere autocertificati i requisiti ivi richiesti.  
L’indagine di mercato non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la Stazione Appaltante può procedere 
all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento.  L’Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che 
dovranno essere posseduti dagli Operatori a tutela del buon andamento del servizio.  
Pertanto, a seguito della presente indagine, si procederà all’individuazione di un Operatore Economico/Soggetto, in 
possesso dei necessari requisiti, cui affidare il servizio di ingegneria ed architettura per la “direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per gli 
interventi sopra indicati” per gli interventi indicati in oggetto. 
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  
 
art.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Latina - Piazza del Popolo n. 1  
 
art.2 - SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Servizio Decoro Urbano, Qualità e Bellezza . Beni Comuni. UOC manutenzioni Patrimonio 
 
art.3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’ art.31, DLgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Micol Ayuso  
 
art.4 - DURATA E OGGETTO DELL’APPALTO  
Il Servizio prende avvio dalla data di stipula del contratto (e nel caso di urgenza, dalla data di consegna anticipata) fino al 
rilascio del certificato di regolare esecuzione dell’opera.  
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Tipologia e descrizione dell’incarico 
Il Direttore dei Lavori provvederà all’assistenza giornaliera in cantiere mediante adeguato dimensionamento e 
organizzazione dell’ufficio di Direzione dei Lavori, per il quale ne detiene la responsabilità ed il coordinamento, anche sulla 
base delle “istruzioni” o “ordini di servizio” ricevuti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed eventualmente 
necessari a garantire la regolare esecuzione dei lavori.  
 
L'incarico ha per oggetto il servizio di direzione dei lavori, contabilità, liquidazione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, in ottemperanza all’art. 101 del DLgs. 
n.50/16, tenuto conto delle Linee Guida approvate dall’ANAC in ottemperanza all’art. 111 del DLgs. n.50/2016 ovvero:  

a) prima dell’avvio dei lavori procede ad attestare l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori 
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati di progetto, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli 
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto esecutivo ed alla conseguente realizzabilità del 
progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei 
lavori;  

b) cura la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del 
personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari.  

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al RUP e 
dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori  e dell’esecutore, decorre utilmente il 
termine per il compimento dei lavori;  

d) è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano 
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del 
coordinamento e della supervisione dell'attività ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli 
aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei 
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti sulla base anche delle 
caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3 comma 5, della Legge 5 novembre 1971 n.1086, 
ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge;  

e) si rapporta con il R.U.P. fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere 
ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;  

f) partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;  
g) e’ responsabile del controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei dipendenti 

dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori;  
h) svolge attività di controllo prevista dall’art.101 comma 3 oltre a verifiche, misurazioni, accettazione materiali, che 

include anche il potere di impartire direttive ed istruzioni incidenti sulla conduzione stessa dei lavori. Inoltre 
esegue le seguenti attività di controllo:  
 provvede alla corretta applicazione di quanto previsto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per eventuali lavori in 

subappalto;  
 in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, 

l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;  
 verifica che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;  
 determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal 

contratto;  
 redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel  corso 

dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione  
 appaltante le conseguenze dannose;  
 redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

- le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 

- l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

- l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

- l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;  
 dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, 

comma 1, del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.  
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Il Direttore dei Lavori svolge un’importante funzione anche nella scansione dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono 
indicati nel crono-programma allegato al progetto esecutivo e sono successivamente fissati nel programma esecutivo 
dettagliato, che l’esecutore deve elaborare prima dell’inizio dei lavori.  
 
Può disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice.  
 
Provvede alla compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di 
legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa (giornale dei lavori, libretto 
misurazioni e registro di contabilità).  
 
Redige gli stati di avanzamento lavori e i certificati di pagamento delle rate: in essi il direttore dei lavori riassume tutte le 
lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora allegandovi copia degli eventuali 
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione;  
 
Redige il conto finale dei lavori e la relativa relazione a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi. Provvede alla 
trasmissione al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata 
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.  
Verifica la validità del programma di manutenzione e ne predispone eventuali aggiornamenti as-built.  
In merito alla funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in ottemperanza all’art.101 del DLgs. 
50/2016, tenuto conto delle Linee Guida approvate dall’ANAC e dell’art. 92 comma 1 DLgs. 81/2008 svolge le seguenti 
funzioni:  
 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 100 DLgs. 81/08 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua 
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e  ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui 
all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non 
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  

 
L’incaricato dovrà inoltre impegnarsi ad effettuare tutte le eventuali modifiche nei tempi richiesti dal RUP e dalla stazione 
appaltante in sede di verifica, di validazione e/o a seguito di prescrizioni impartite da Enti eventualmente preposti al rilascio 
di autorizzazioni. 
Vista la tipologia di incarico, strettamente legata alle manutenzioni degli edifici pubblici comunali, spesso anche con cadenza 
giornaliera, è richiesta una presenza continua sul cantiere valutabile in non meno di 3 (TRE) giorni settimanali.  
La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità previste dall’art. 32, c.14 D.lgs n. 50/2016, dopo le necessarie 
verifiche di rito e presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. Tale polizza dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni che possano determinare a carico della 
stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi. 



 
COMUNE DI LATINA 

Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni 

 

4 

 

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, fatta salva ogni eventuale altra azione in caso di accertata responsabilità del professionista. 
 
art.5 - IMPORTO DELL’APPALTO      
Le categorie dei lavori oggetto di realizzazione sono le seguenti:  

 
L'importo complessivo del servizio, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 ammonta a € 10.655,25 interamente soggetti 
a ribasso.  

Categorie d’opera 
ID 

opere 
codice 

Cat. Valore dell’opera 
Grado di 

complessità 

Edilizia (A) 
 

E.20 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

 

Vedere det. N. 
519/2020 e schema 

parcella allegati 
0,95 

 
art.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il Criterio di aggiudicazione (importo inferiore ad Euro 40.000,0) è quello del “minor prezzo”, con selezione di almeno 3 (tre) 
operatori economici da invitare a produrre offerta in ribasso percentuale rispetto all’importo stimato del servizio; 
La selezione dei 3 (tre) operatori economici da invitare, qualora le domande pervenute fossero superiori a 3 (tre), avverrà 
con sorteggio casuale (https://www.random.org/sequences/), in seduta pubblica, dall’elenco degli operatori economici 
ammessi alla selezione, fermo restando, gli obblighi di cui all’art. 30 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016. In alternativa, a giudizio 
insindacabile della Stazione Appaltante, si potrà decidere di affidare il servizio ad unico operatore economico, qualora 
dotato di oggettiva professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum; 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola domanda pervenuta previa valutazione dei requisiti e dell’offerta 
economica. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, non è prevista l’esclusione automatica delle offerte. 
La Stazione Appaltante si riservava la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere, ovvero modificare il 
procedimento di affidamento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa e che qualora la gara 
tra i 3 (tre) operatori economici dovesse risultare deserta, si procederà alla selezione di ulteriori 3 operatori (con esclusione 
di quelli già invitati) ferme restando, anche per questa fase successiva, le stesse opzioni già citate in precedenza. 
Non potranno presentare istanza gli operatori economici risultanti affidatari, negli ultimi dodici mesi, della medesima 
categoria di prestazione e nella medesima fascia di importo (inferiore a € 40.000,00). 
In caso di parità di minor prezzo offerto si procederà a sorteggio pubblico. 
Resta ferma la possibilità da parte della Stazione Appaltante di invitare a produrre offerta tutti gli operatori economici che 
hanno presentato istanza, in tal caso, per l’esclusione automatica, si applica quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i..  
 
art.7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 
 
Requisiti di idoneità professionale:  
a) i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono aver conseguito laurea 
quinquennale in Ingegneria o titolo di studio equipollente o laurea in architettura o titolo di studio equipollente ed 
abilitazione all’esercizio della professione;  
b) iscrizione da almeno 10 anni nell’apposito albo professionale previsto dal vigente ordinamento professionale relativo 
all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e 
del relativo titolo di studio; 
c) abilitazione all’esercizio di attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.98 del DLgs 
n.81/08;  

Lavorazione Categoria 

Impianti elettromeccanici trasportatori OG1 
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d) nel caso di società di professionisti o di ingegneria, iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti consigli 
nazionali degli Ordini Professionali, per l'attività inerente l'incarico da eseguire.  
 
art.8 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La istanze per partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
servizio.decoro@pec.comune.latina.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/05/2020. 
Gli operatori economici potranno presentare le istanze, redatta preferibilmente sul modello A, allegato al presente avviso, 
nella seguente modalità: 

 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata del professionista, inviata all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata del Comune di latina: servizio.decoro@pec.comune.latina.it, indicando nell’oggetto della mail: 
Indagine di mercato per procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, 
contabilità, liquidazione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di 
regolare esecuzione dell’intervento denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria Opere Edili e 
attinenti presso gli Edifici Pubblici di proprietà comunale” - CUP B29G19000420004 

L’istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il documento di identità del sottoscrittore) e scansionata 
oppure sottoscritta in forma digitale. Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o 
recapitate presso un indirizzo diverso da quello indicato. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo la scadenza sopra indicata.  
 
art.9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e ss. mm. ii., si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dell’ 
indagine di mercato nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il servizio Decoro, Qualità Urbana e 
bellezza. Beni Comuni e successivamente presso l’archivio dello stesso servizio. 
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, sul sito internet 
www.comune.latina.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
art.10 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016) previa 
presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza; 

 non è ammesso il subappalto; 
 la procedura di affidamento sarà gestita con modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del medesimo D.Lgs. attraverso 

la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement” accessibile al link: https://comunelatina-
appalti.maggiolicloud.it/ PortaleAppalti/it/ homepage.wp; 

 
Art. 11 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per informazioni in merito alla procedura di gara: 
Servizio Decoro Urbano, Qualità e Bellezza. Beni comuni 
PEC: servizio.decoro@pec.comune.latina.it 
Arch. Angelo Marafini – tel. 0773 652497 angelo.marafini@comune.latina.it 
 
 
art.12 - ALLEGATI:  
1. All. A) - Facsimile domanda per indagine di mercato.  
 
 
 
 
                  IL DIRIGENTE  

      
                             arch. Micol Ayuso 
 
 


