
COMUNE DI LATINA

 Servizio Lavori Pubblici E Progettazione
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “VULNERABILITÀ SISMICA, 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE 
(GEOLOGICA E GEOTECNICA) DELL’INTERVENTO “LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN 
SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO G. GIULIANO”

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1385 /2020   del : 11/08/2020
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

• con Decreto Sindacale n. 13 del 19/02/2019, l’Ing. Angelica Vagnozzi risulta incaricata della 
Direzione del Servizio “Lavori Pubblici e Progettazione”;

• con Deliberazione Giunta Municipale n. 13 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2020/22 del Comune;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020 è stato approvato il DUP 
2020/2022;

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 è stato approvato il bilancio di 
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2020/2022;

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per le annualità 2020-2022;

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 31/07/2020 sono state approvate le modifiche 
delle Linee Funzionali dei Servizi dell’Ente;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, 
comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dichiara per 6 
mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili cui sono seguiti gli indirizzi 
operativi e le sopravvenute e urgenti misure governative in tema di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, prorogato al 15/10/2020, con emissione di vari D.P.C.M. e D.L. tra cui il D.L. 
16 luglio 2020 n. 76 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Visto la determinazione dirigenziale n. 485/2018 del 29/03/2018 con la quale l’arch. Ombretta Zampa è stata 
nominata RUP per l’intervento “Lavori di recupero e messa in sicurezza della scuola di 1° grado Giuseppe 
Giuliano” CUP B28E18000230001;

Richiamato:
• la legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica e, in particolare, l’art.4 

riguardante norme in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi;
• il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università 

e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
• il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 pubblicato nella G.U. n. 51 

del 03/03/2015, adottato ai sensi del comma 1 dell’art.10 del D.L. 104/2013, che definisce le 
tipologie di interventi, le modalità ed i criteri per la definizione di piani triennali di edilizia scolastica, 
articolati in piani annuali e rimanda a successivi decreti per l’autorizzazione alla stipula dei mutui da 
parte delle Regioni;

• la deliberazione della Regione Lazio n. 113 del 17/03/2015 ad oggetto “Approvazione dell’avviso per 
la formazione della graduatoria regionale di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 
23 gennaio 2015 concernente “Modalità di attuazione della disposizione legislativa a operazioni di 
mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale”;

Dato atto che:

• con deliberazione di G.M. n. 185/2015 del 10/04/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità per 
“Lavori di recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado Giuliano” dell’importo di € 
1.141.900,00;
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• con nota prot. n. 49689 del 09/04/2015 è stata inoltrata alla Regione Lazio, ai sensi dell’avviso 
pubblico sopra menzionato, la domanda di finanziamento di € 1.141.900,00 per i per “Lavori di 
recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado Giuliano”;

• con Determinazione regionale n. G05255 del 29/04/2015 di approvazione della graduatoria degli 
interventi ammissibili a finanziamento, la suddetta domanda di finanziamento risultava elencata 
nell’allegato “2” contenente gli interventi valutati come non ammissibili;

• con Determinazione regionale n. G06156 del 20/05/2015 di rettifica in autotutela della precedente 
Determinazione regionale n. G05255, la suddetta domanda di finanziamento risultava elencata 
nell’allego “1” contenente gli interventi valutati come ammissibili;

• con successiva determinazione direttoriale regionale n. G08125 del 02/07/2015 si rettifica in 
autotutela la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento per l’attuazione di interventi 
straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici di cui al D.M. 23 gennaio 
2015, ammettendo al finanziamento l’intervento il seguente nuovo importo:

Intervento Importo richiesto Importo ammesso a 
finanziamento

Scuola di 1° grado “G. Giuliano” sita in Via Cisterna € 1.141.900,00 €  1.117.629,60

Visto:
• l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 il quale ha previsto l’istituzione di un fondo, 

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per assicurare il finanziamento 
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, 
all’edilizia scolastica;

• la Determinazione regionale n. G15164 del 09/11/2017 la quale, individuando le proposte progettuali 
relative ad interventi su edifici scolastici pubblici di proprietà dei comuni da candidare per il 
finanziamento con fondi di cui al citato art. 1 comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, 
riporta nell’allegato “A” l’intervento menzionato;

• il decreto n. 1007 del 21/12/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 il quale individua gli enti beneficiari 
delle risorse relative al fondo di cui al citato art. 1 comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 
per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici;

Atteso che:
• è necessario affidare l’incarico di “Vulnerabilità sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, 

Relazioni specialistiche” necessario per valutare lo stato degli edifici e i relativi lavori da prevedere;
• con nota prot. n. 91143 del 03/07/2018 il servizio Lavori Pubblici e Progettazione ha inviato richiesta 

al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione d’attivazione d’interpello interno 
per l’affidamento, fra gli altri, gli incarichi di Verifica Vulnerabilità Sismica, Progettazione 
definitiva/esecutiva, Relazioni specialistiche (geologica, sismica ecc.), Coordinamento sicurezza in 
fase progettuale e in fase di esecuzione, Direzione Lavori, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico, Collaudo degli impianti” degli interventi presso la scuola di 1° grado G. Giuliano che non ha 
avuto riscontro;

Considerato che:
• trattasi di prestazioni professionali che non rientrano 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 “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 di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati 
secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice”;

• che è stato emesso il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che, al fine incentivare gli investimenti pubblici durante nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
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seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, 2 157, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, stabilisce 
modalità semplificate in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, e, nel settore 
dell’edilizia scolastica (art. 2 c. 4.), anche  in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sopra 
soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 luglio 2021;  

Richiamati:
• l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 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. n. 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. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che elenca i soggetti che espletano le prestazioni relative alla 
progettazione, al collaudo, al coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e incarichi di 
supporto tecnico - amministrativo;

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

• le Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4;
• l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 che, per incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, in deroga all’art. 157, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 
2016, n. 50, stabilisce al comma 2. lett. b) che i servizi si ingegneria e architettura di importi inferiori 
alla soglia comunitaria, e, nel settore dell’edilizia scolastica (art. 2 c. 4.), anche sopra soglia,  
possono essere affidati con procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, anche sulla base del criterio del prezzo 
più basso;  

Dato atto che:
• il professionista deve essere in possesso di attestato di partecipazione a specifico corso in materia 

di sicurezza ed aggiornamenti ai sensi dell’art. 98 c. 2 del D.P.R. 81/2008;
• come da indicazioni della “Segreteria Generale. Anticorruzione Antimafia” di cui alla nota di prot. n. 

106381 del 07/08/2018 ad oggetto: “Controlli di Regolarità Amministrativa ex art. 137 T.U.E.L. sugli 
atti relativi ad appalti si servizi professionali adottati nel 2° semestre 2017. Esiti e direttive”, al fine di 
determinare la modalità di affidamento, è necessario calcolare l’importo complessivo di tutte le 
prestazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento;

Calcolato il compenso complessivo di tutte le prestazioni per servizi di ingegneria e architettura “Verifica 
Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva ed esecutiva, 
Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica) Coordinamento sicurezza in fase progettuale e in fase di 
esecuzione, Direzione Lavori, Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, Collaudo statico, Collaudo 
degli impianti”, in base al D.M. Giustizia del 17/06/2016 agli atti del servizio LL.PP. e Progettazione, 
determinato come previsto dall’art. n. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, cui andranno aggiunti gli oneri di legge 
(previdenziali e fiscali), e come sotto riportato:
“Lavori di recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano” (per la specifica di tutte le prestazioni 
vds. calcolo compenso complessivo allegato A in atti del Servizio)

ID. OPERE
CATEGORIE 

D’OPERA Codice Descrizione grado di complessità

Grado 
Complessità

G

Costo 
Categorie €

V

Parametri 
base

P

L. 143/49 
Classi e 

Categorie

D.M. 
18/11/1971

EDILIZIA E.20
Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 

0,95 449.624,80 8.4810%
 

I/c
 

I/b



COMUNE DI LATINA
manufatti esistenti

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo di media 

complessità e ricadenti in zona 
sismica ….

0,95 305.480,00 9.3974%

 
I/g

 
I/b

IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento – 
impianto raffrescamento, 

climatizzazione ….
0,85 80.000,00 13.9336%

 
III/b

 
I/b

e, per la Vulnerabilità sismica, come da O.P.C.M. 3362/2004 e 3376/2004 e D.M. 04/04/2001 con i prezzi 
rivalutati da novembre 2019 con codice ISTAT pari a 1,226 per un edificio di mc 22.000, che definisce il 
seguente importo cui andranno aggiunti gli oneri di legge (previdenziali e fiscali):

Prestazioni
Onorario 

compreso spese 
10%

“Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva ed 
esecutiva, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica) Coordinamento sicurezza in fase 
progettuale e in fase di esecuzione, Direzione Lavori, Collaudo tecnico amministrativo in corso 
d’opera, Collaudo statico, Collaudo degli impianti” dell’intervento “Lavori di recupero e messa in 
sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”.

€ 200.009,86

Calcolato, quindi, l’importo complessivo di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento, 
per le modalità di affidamento dell’incarico di che trattasi che determinerebbe il ricorso alla procedura di cui 
all’art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del medesimo 
Decreto trattandosi di acquisizione di servizi di ingegneria di valore superiore a € 100.000,00, con 
l’aggiudicazione, quindi, 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);
Dato atto che l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 , in deroga all’art. 157, comma 2, del decreto legislativo 16 
aprile 2016, n. 50, stabilisce al comma 2. lett. b) che i servizi si ingegneria e architettura di importi inferiori 
alla soglia comunitaria, e, nel settore dell’edilizia scolastica (art. 2 c. 4.) anche sopra soglia, possono essere 
affidati con procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, e, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo, sulla base del criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;    
Considerato che si ritiene di dover affidare esclusivamente l’incarico di “Verifica Vulnerabilità Sismica, 
Progetto di fattibilità tecnico economica, Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” 
dell’intervento “Lavori di recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado Corradini” e, all’esito 
delle risultanze, affidare, successivamente, le altre prestazioni;
Dato atto che:

• per la “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, Rilievi, Relazioni 
specialistiche (geologica, geotecnica)”dell’intervento “Lavori di recupero e messa in sicurezza presso 
la scuola di 1° grado G. Giuliano” - il compenso calcolato, in base al D.M. Giustizia del 17/06/2016 
agli atti del servizio LL.PP. e Progettazione, determinato come previsto dall’art. n. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016, cui andranno aggiunti gli oneri di legge (previdenziali e fiscali) e come sotto riportato:
“Lavori di recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano” (per la specifica di tutte le 
prestazioni vds. calcolo compenso complessivo allegato B in atti del Servizio)

ID. OPERE
CATEGORIE 

D’OPERA Codice Descrizione grado di complessità

Grado 
Complessità

G

Costo 
Categorie €

V

Parametri 
base

P

Specificità 
della 

prestazione

L. 143/49 
Classi e 

Categorie

D.M. 
18/11/
1971
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EDILIZIA E.20

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti

0,95 449.624,80 8.4810%

QbI.01   
QbI.02   
QbII.02  
QbII.09  
QbII.13 

 
I/c

 
I/b

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo di media 
complessità e ricadenti in zona 
sismica ….

0,95 305.480,00 9.3974%

QbI.01   
QbI.02   
QbII.02  
QbII.09  
QbII.13 

 
I/g

 
I/b

IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento – 
impianto raffrescamento, 
climatizzazione ….

0,85 80.000,00 13.9336
%

QbI.01   
QbI.02   
QbII.02 

 
III/b

 
I/b

O.P.C.M. 3362/2004 e 3376/2004 e D.M. 04/04/2001 con i prezzi rivalutati da novembre 2019 con 
codice ISTAT pari a 1,226 per un edificio di mc 22.000, si definisce il seguente importo:

Prestazioni Onorario compreso 
spese 10%

“Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, Rilievi, 
Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di recupero e 
messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G.Giuliano”

€ 76.428,29

Richiamato l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per cui le Amministrazioni possono procedere 
attraverso il mercato elettronico MePA, e/o attraverso le convenzioni stipulate da Consip SpA;
Ritenuto:

• di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di 
negoziazione nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, dando fin d’ora atto che si farà 
ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui il servizio richiesto non sia acquisibile mediante gli 
strumenti predetti;

• che per raggiungere l’obiettivo di affidamento del servizio nel più breve tempo possibile è 
opportuno procedere mediante RDO sul MEPA con aggiudicazione con il criterio del minore 
prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016, con l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 dello 
medesimo Decreto, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2 bis e 2-ter dello stesso articolo, non ravvisandosi 
nel caso concreto l'opportunità di esaminare proposte tecniche da parte degli offerenti, attesa la 
definizione puntuale delle operazioni da porre in essere di quanto richiesto, e quindi la rilevanza 
del solo aspetto economico;

Dato atto che:
• sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il servizio di cui trattasi 

nella categoria merceologica dei “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, 
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale” 
con relativo capitolato d'oneri “ALLEGATO 45 AL CAPITOLATO D’ONERI “Servizi”;

• il suddetto Capitolato tecnico (art. 3) elenca i codici CPV associati alla categoria di abilitazione 
e (art. 4) le sottocategorie merceologiche che sono assimilabili all’incarico da conferire;

Ritenuto pertanto di individuare il contraente mediante Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), agli operatori economici iscritti nella categoria merceologica dei 
“Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 
direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale”;
Dato atto che il servizio da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di attività non 
scorporabili e costituenti lotto unico indivisibile di conseguenza, non frazionabile;
Visti:
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• l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 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 che si intende 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;

Considerato che il Servizio Lavori Pubblici e Progettazione ha predisposto i seguenti documenti:
• “Capitolato prestazionale” con allegato il Calcolo del Compenso per prestazioni professionali, per 

l’esecuzione delle attività “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, 
Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di recupero e messa 
in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”;

• Schema di Avviso di indagine di mercato;
• Modello Richiesta di invito;
• Schema lettera di invito/disciplinare di gara;
• MODELLO A – Domanda e annessa dichiarazione del legale rappresentante;
• MODELLO B – Dichiarazione a firma dei soggetti indicati all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• MODELLO C – Offerta economica;
• MODELLO D – Dichiarazione costituzione RTP;
• MODELLO E – Avvalimento concorrente;
• MODELLO F – Avvalimento ausiliaria;

Dato atto che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
• il contratto è relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (art. 3 lettera vvvv) del 

D. Lgs. n. 50/2016);
• l’oggetto del contratto è l’affidamento di “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico 

economica, Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di 
recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”;

• la forma di stipulazione del contratto sarà quella telematica sul MEPA, previa verifica dei requisiti di 
ordine generale e di quelli di ordine speciale;

• l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il minor prezzo sull’importo 
posto a base di gara (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 
n. 76 ), con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 
del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 
(art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76);  

• la durata del contratto, è dalla stipulazione dello stesso fino all’approvazione del progetto preliminare 
da parte della Stazione Appaltante (comprese tutte le attività contemplate nell’appalto es. relazioni 
specialistiche);

• le prestazioni in relazione all’incarico “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico 
economica, Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di 
recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano” dovranno essere eseguite 
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente 
al D.M. n. 49 del 07/03/2018 al D. Lgs. n. 81/2008, dalla L. 5/11/71 n. 1086 per la parte in vigore, 
dalla L. 2/2/1974 n. 64, dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 5, dal D.M. 11/01/2018 – NTC 2018, dal D.P.R. n. 
380/2001 e da tutte le norme di riferimento applicabili, e si dovranno applicare i criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017, come anche 
meglio esplicitato nel relativo capitolato prestazionale che viene approvato con il presente atto;

• per le prestazioni oggetto di affidamento non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività 
indicate all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e non è ammesso il subappalto per la relazione 
geologica;
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• verrà applicata una penale per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’incaricato, 
pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale – maggiori specificazioni sono esplicitate nel 
capitolato prestazionale, approvato con il presente provvedimento;

Rilevato che l’incarico di cui al presente provvedimento sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 26 comma 
3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., servizio di natura intellettuale;
Verificato che:

• non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del Dlgs n° 
50/2016 e s.m.i. nei confronti del RUP e del Dirigente;

• il provvedimento è connesso all’area di rischio Parte speciale – Processi trasversali interessanti tutti i 
Servizi – Processo “procedura Aperta – Progettazione della gara e predisposizione del bando” e al 
Processo “Procedure di scelta del terzo contraente - Ambito Lavori Pubblici – Determinazione a 
contrattare – Atti e documenti posti a base di gara” con le misure di prevenzione previste dal PTPC 
vigente (deliberazione di G.M. n. 13 del 31/01/2020);

• i lavori sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022 adottato dall’Ente 
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 20/02/2020;

• i servizi di ingegneria ed architettura di che trattasi sono inseriti nella Programmazione Biennale dei 
Servizi e Forniture approvata con deliberazione di G.M. n. 44/2020 del 06/03/2020;

Visto l’art. 12 Misura anticorruzione del Patto Latina Sicura siglato in data 20/02/2018 dal Prefetto di Latina 
e dal Sindaco del Comune di Latina (reperibile all’indirizzo http://www.comune.latina.it/patto-per-latina-
sicura/);
Visti:

• il CUP B28E18000230001;
• il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
• il Decreto Legislativo n. 50/2016;
• il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
• il D.M. n. 49 del 07/03/2018;
• il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
• il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• il D.M. 11/10/2017;
• il D.P.R. n. 380/2001;
• il D.M. 11/01/2018 – NTC 2018;
• il D.M. del 17/06/2016;
• le Linee Guida ANAC n. 1 e 4;
• il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
• il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità – triennio 

2020/2022;
• i vigenti Regolamenti Comunali ed in particolare le Norme di Funzionamento dell’ufficio Appalti e 

Contratti, aggiornate con Deliberazione n. 389/2019 del 20/12/2019;
• lo Statuto Comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di stabilire:
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• che ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’affidamento dell’incarico 
“Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, Rilievi, Relazioni 
specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di recupero e messa in sicurezza 
presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”, ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 nel 
rispetto dei principi di concorrenza, rotazione non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e, ai sensi dell’art. 1 comma 2. lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 , in 
deroga all’art. 157, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, con procedura negoziata, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, e, ai sensi del comma 3 del medesimo 
articolo, sulla base del criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

• che verranno invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici iscritti sul MEPA, al momento 
della richiesta di offerta, nella categoria merceologica dei “Servizi Professionali – Progettazione, 
Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per le opere di 
Ingegneria Civile e Industriale”, individuati tra quelli che avranno manifestato interesse a seguito di 
apposita indagine di mercato;

• che il termine per la ricezione delle offerte sarà di 15 giorni dalla ricezione dell’RDO sul MEPA;
di approvare i seguenti documenti:

• “Capitolato prestazionale” con allegato il Calcolo del Compenso per prestazioni professionali, per 
l’esecuzione delle attività “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico economica, 
Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di recupero e messa 
in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”;

• schema di Avviso di indagine di mercato;
• Modello Richiesta di invito;
• Schema lettera di invito/disciplinare di gara;
• MODELLO A – Domanda e annessa dichiarazione del legale rappresentante;
• MODELLO B – Dichiarazione a firma dei soggetti indicati all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• MODELLO C – Offerta economica;
• MODELLO D – Dichiarazione costituzione RTP;
• MODELLO E – Avvalimento concorrente;
• MODELLO F – Avvalimento ausiliaria;

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente;
Di dare atto che il CIG  sarà richiesto dal “Servizio Lavori Pubblici e Progettazione”  in un momento 
precedente la pubblicazione dell’avviso o spedizione della lettera di invito;
di dare atto che l’importo a base d’asta è stabilito in € 76.428,29 (calcolato come in premessa specificato) 
cui andranno aggiunti gli oneri di legge (previdenziali e fiscali), per un totale complessivo di spesa massima 
di € 96.972,21 di cui € 76.428,29 per onorario e spese + 4% (Inarcassa) € 3.057,13 + IVA 22% € 17.486,79;
di evidenziare, per quanto sopra, che l’operatore economico - professionista che verrà invitato nella 
formulazione dell’offerta, anche nel caso in cui si trovi ad avere diversi regimi fiscali e/o previdenziali, dovrà 
tenere conto che in ogni caso la spesa massima onnicomprensiva degli oneri di legge (previdenziali e fiscali) 
per l’ente non potrà essere superiore € 96.972,21;
di dare atto che gli elementi essenziali del 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 “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico 
economica, Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di 
recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano”;
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• la forma di stipulazione del contratto sarà quella telematica sul MEPA, previa verifica dei requisiti di 
ordine generale e di quelli di ordine speciale;

• l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il minor prezzo sull’importo 
posto a base di gara (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 
n. 76 ), con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 
del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 
(art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76);  

• la durata del contratto, è dalla stipulazione dello stesso fino all’approvazione del progetto preliminare 
da parte della Stazione Appaltante (comprese tutte le attività contemplate nell’appalto es. relazioni 
specialistiche);

• le prestazioni in relazione all’incarico di “Verifica Vulnerabilità Sismica, Progetto di fattibilità tecnico 
economica, Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” dell’intervento “Lavori di 
recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano” dovranno essere eseguite 
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente 
al D.M. n. 49 del 07/03/2018 al D. Lgs. n. 81/2008, dalla L. 5/11/71 n. 1086 per la parte in vigore, 
dalla L. 2/2/1974 n. 64, dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 5, dal D.M. 11/01/2018 – NTC 2018, dal D.P.R. n. 
380/2001 e da tutte le norme di riferimento applicabili, e si dovranno applicare i criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017, come anche 
meglio esplicitato nel relativo capitolato prestazionale che viene approvato con il presente atto;

• per le prestazioni oggetto di affidamento non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività 
indicate all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e non è ammesso il subappalto per la relazione 
geologica;

• verrà applicata una penale per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte da ciascun 
incaricato, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n.4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni, della somma complessiva di € 
96.972,21, al fine di avviare la procedura di affidamento delle prestazioni di “Verifica Vulnerabilità Sismica, 
Progetto di fattibilità tecnico economica, Rilievi, Relazioni specialistiche (geologica, geotecnica)” 
dell’intervento “Lavori di recupero e messa in sicurezza presso la scuola di 1° grado G. Giuliano” in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Esercizio di esigibilità
Capitolo/articolo

2020 2021 2022 Es.Succ.
1926/26 € 96.972,21

di 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;
di 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;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;
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di impegnare il professionista affidatario, così come previsto dall’art. 12 del “Patto per Latina sicura” 
approvato con G.M. n. 113 del 15.02.2018 e siglato in data 20/02/2018 dal Prefetto di Latina e dal Sindaco 
del Comune di Latina (http://www.comune.latina.it/ patto-per-latina-sicura), a:

• dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione 
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 
sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;

• dichiarare di essere a conoscenza del fatto che “Il Comune di Latina s’impegna ad avvalersi della 
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o 
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- 
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis 
c.p.”;

di dare atto che:
• l’Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. 
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”, nonché nel caso di condanna per i delitti 
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-
sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 
644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad 
essa, poiché tale condanna, ai sensi dell’art. 32-quater c.p. (rubricato “Casi nei quali alla condanna 
consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”), importa l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;

di dare atto:
• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, che 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

• che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° 
comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

• ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

• 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 provvedimento collegato a 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” – “Bandi di gara e contratti”.
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Responsabile di procedimento: Zampa Ombretta

Latina, 11/08/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Vagnozzi Angelica
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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N° : 1385 /2020   del : 11/08/2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Capitolo Articolo Esercizio

PREN. 290 13/08/2020 96.972,21 1926 26 2020

Latina, 14/08/2020

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………

Il Dirigente del Servizio

Programmazione e Bilancio

 Passaretti Avv. Francesco
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Relata di pubblicazione

Si attesta la pubblicazione in Albo Pretorio della determinazione n.ro 1385 del 11/08/2020 avente 
oggetto:

 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DI “VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA) 
DELL’INTERVENTO “LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA 
SCUOLA DI 1° GRADO G. GIULIANO” 

il giorno 18/08/2020 per giorni 15.

L'addetto
Tomassi Gioia

 


