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IMPORTO A BASE
DI GARA €

(oltre CNPAIA 4%  E
IVA 22%)

2-SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E PALESTRA
CAVICCHI

Z1723D558C 36.765,62

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamata la determinazione a contrattare n. 4/851 del 1/6/2018 nella quale si dava atto
che:

-L’Amministrazione Comunale intende effettuare una serie di verifiche sulla vulnerabilità
sismica relativa ad alcuni immobili sedi delle varie scuole comunali;

-Stante la mancanza di adeguate professionalità all’interno dell’Ente, si rende necessario
procedere al conferimento di incarichi professionali per l’espletamento delle attività di
verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica - mediante rilievi, campagna di indagini
diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali - di edifici pubblici scolastici (ai
sensi della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – O.P.C.M. - 3362/2004 e
s.m.i.);

-Le verifiche sismiche degli edifici dovranno essere effettuate in conformità alle modalità e
procedure descritte nelle normative tecniche vigenti (D.M. 2008) e nel O.P.C.M.3362/2004 e
ss. m. e i.;

-In dettaglio, gli immobili oggetto di incarico, ed i relativi corrispettivi, stimati ai sensi del
OPCM 3362/2004, OPCM 3376/2004, DM 04/04/2001, sono i seguenti:

PLESSO SCOLASTICO

3-SCUOLA MEDIA E PALESTRA MATASSINO ZE123D5611 38.188,22

1-SCUOLA ELEMENTARE DEL PUGLIA

Richiamato che:

-i servizi in oggetto rientrano tra quelli di cui all’art. 31 comma 8 e art. 157 D. Lgs n. 50/2016
e smi, e che pertanto gli affidamenti dei servizi devono avvenire in conformità a tali
disposizioni;

- si è proceduto ad espletare gara ex art. 36, comma 2, lett.  a) D.LGS. 50/2016 previa
indagine di mercato ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2017, aggiornate con Delibera n.
206/2018, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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”.

- la gara è disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016, con invito rivolto a tutti
i professionisti che manifesteranno interesse e che siano in possesso dei requisiti ;

Z3023D556C 24.392,67

CIG
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- si è ritenuto, ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti, di dover procedere all'affidamento
di tre diversi incarichi, per 3 distinti lotti, ciascuno di importo inferiore a € 40.000,00, per i tre
immobili, al fine di favorire la concorrenza e la partecipazione ed ampliare a più soggetti
l’opportunità di contrarre con l’Amministrazione;

- si intende affidare l’incarico a tre diversi professionisti, uno per ciascun plesso scolastico;
- ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più plessi;
- qualora un concorrente risulti aggiudicatario dell’incarico per più plessi, gli verrà chiesto di
sceglierne uno e, per gli altri, si procederà a scorrere la graduatoria passando al successivo
miglior offerente.

Visto l’art. 37, co. 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016 che prevede, in ordine alle aggregazioni e
centralizzazione delle committenze, la facoltà per le Stazioni Appaltanti di procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006  e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2016), che
stabilisce che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 “...per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure”;

- la gara si è svolta sulla piattaforma START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, ex art. 58 D.Lgs. 50/2016, individuata dalla Regione Toscana con Del. G.R.T. n.
1232 del 22.12.2014 come sistema telematico di cui all’art. 1, co. 450, L. 296/2006;

- in data 01.06.2018 veniva pubblicata sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale della
Toscana START la procedura finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse;

- entro il termine prefissato delle ore 23:59 del 17.06.2018 sono pervenute n. 214
manifestazioni di interesse;

- le operazioni di verifica della documentazione prodotta dai 214 soggetti partecipanti si sono
svolte nelle giornate del 19 e 20 giugno 2018, come da verbali conservati in atti;

- l’invito a rimettere offerta per la successiva gara è stato inviato in data 25.06.2018 con
scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato al 04/07/2018;

- sono pervenute n. 105 offerte per il lotto n. 1 (ammessi 102), n. 107 offerte per il lotto n. 2
(ammessi 105), n. 106 offerte per il lotto n. 3 (ammessi 104);

L’aggiudicazione è avvenuta in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui
all’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (esclusione automatica delle
offerte anomale);

Viste le allegate schermate della piattaforma Start;

Dato atto che, per il lotto della scuola Cavicchi, sono risultate aggiudicatarie due offerte di
identico ribasso (39,00%), e si è proceduto a richiesta di esperimento di miglioria, in
applicazione dell'articolo 77 del R.D. 827/1924, a seguito della quale il concorrente B.F.
Progetti studio associato ha offerto un ulteriore ribasso, rispetto al 39,00%, del 2,13%,
mentre il concorrente Servizitecnici.it srl ha offerto il 9,00%;

Letto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ;

Atteso che la finalità del contratto, l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali
sono riportate nella presente determinazione, la forma è quella del contratto di appalto
stipulato nel rispetto dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito scambio di
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lettere;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 (Reg. gen. 10) del 15/03/2018 con il quale il dott. arch.
Roberto Calussi è stato nominato Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio ;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del
Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2014, esecutiva ai
sensi di legge;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020,
esecutiva ai sensi di legge;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti incarichi professionali per1.
l’espletamento delle attività di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica come
segue;

1- SCUOLA ELEMENTARE DEL PUGLIA CIG Z3023D556C Aggiudicatario RTI Ing.
Massimo de Virgiliis 70% – Francavilla al Mare viale Alcione 113 P.IVA 02057400695 e
Abruzzo Test srl  30% PESCARA, Via /Piazza C. DE TITTA, 12, P.I.VA 01066970680
Ribasso offerto 33,33% Importo di aggiudicazione (al netto di CNPAIA 4%  E IVA 22%) €
16.262,59

2- SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E PALESTRA CAVICCHI CIG Z1723D558C
Aggiudicatario RTI SERVIZITECNICI.IT SRL, 80% MONZA (MB) Via Donizetti n.8,  P.IVA n.
08711340961, e DOTT. GEOLOGO LUIGI RENNA 20% Desenzano del Garda (BS) Piazza
Caduti del Lavoro P.IVA 0150250723 Ribasso offerto 48,00% Importo di aggiudicazione (al
netto di CNPAIA 4%  E IVA 22%) € 19.118,10

3- SCUOLA MEDIA E PALESTRA MATASSINO CIG ZE123D5611  Aggiudicatario
Dott. Arch. Francesco Pintaudi, Sant’Angelo di Brolo (ME), Via Armando Saitta n.43 Codice
Fiscale PNTFNC85H19F158T Partita Iva 03425690835 Ribasso offerto 38,85%Importo di
aggiudicazione (al netto di CNPAIA 4%  E IVA 22%) € 23.352,09

Di stabilire che alla spesa relativa sarà fatto fronte sul bilancio di previsione 2018-2020,2.
con imputazione all’Int. 6110 art. 9 Manut. Straordinaria Edifici scolastici e adeguamento
norme di sicurezza, codice bilancio 04.02-2.02.01.09 come segue:
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1-SCUOLA ELEMENTARE DEL PUGLIA CIG Z3023D556C RTI Ing. Massimo de
Virgiliis 70% e Abruzzo Test srl  30%  € 16.262,59 + CNPAIA 4% € 650,50  e IVA 22% €
3.720,88 per un totale di € 20.633,97 IMP.PROVV. 674/2018;

2-SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E PALESTRA CAVICCHI CIG Z1723D558C
RTI SERVIZITECNICI.IT SRL, 80% e DOTT. GEOLOGO LUIGI RENNA 20% € 19.118,10 +
CNPAIA 4% € 764,72 e IVA 22% € 4.374,22 per un totale di € 24.257,05 IMP.PROVV.
675/2018;

3-SCUOLA MEDIA E PALESTRA MATASSINO CIG ZE123D5611  Dott. Arch.
Francesco Pintaudi, € 23.352,09  + CNPAIA 4% € 934,08  e IVA 22% € 5.342,96 per un
totale di € 29.629,13 IMP.PROVV. 676/2018;

Di dare atto che, per quanto riguarda le attività all'interno delle scuole, dovranno essere3.
eseguite entro il 31.08.2018, mentre il servizio nella sua interezza entro il 30.09.2018;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente efficace, in considerazione4.
dell’urgenza, determinata dal fatto che le prove ed indagini devono essere effettuate durante
la chiusura delle scuole,  fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di legge, la presente aggiudicazione verrà dichiarata
decaduta e revocata, con ogni conseguenza di legge e segnalazione all'ANAC ;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e segg. della L.5.
241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Arch. Roberto Calussi;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di apposizione del6.
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000.

(Allegato: schermate piattaforma Start)

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 11-07-2018
Il Responsabile

f.to Arch. CALUSSI ROBERTO
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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