COPIA
Registro Generale n. 466
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
N. 189 DEL 31-07-2019
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario N. 33 del
11/07/2017 e smi. procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico della
Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità relativa
all'intervento di: "COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A. GASBARRINI" E
REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.
PERTINI, Inserito Nel Programma Straordinario, di cui all'ordinanza del Commissario
Straordinario n. 33 del 11/07/2017. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CUP: B78E18000190001
CIG: 7755380608
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di luglio,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM.FABRIZIO VERTICELLI
Richiamate:
la delibera del Consiglio comunale, n.18 del 18/04/2019, immediatamente eseguibile, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
la delibera della Giunta comunale, n.64 del 04/05/2019, immediatamente eseguibile, con la quale
veniva nominato il Geom. Fabrizio Verticelli Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
oggetto;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazione”;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il
Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n.
229,integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla Legge 7
aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni
interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
Visto il Decreto del Sindaco in data 07/07/2016 di nomina quale Responsabile dell’Area Tecnica-;
Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del
24 agosto 2016 n. 33 del 11/07/2017 “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle
scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per
evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle
spese tecniche”
Visto in particolare l’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.33 del 11/07/2017 che prevede:
““………….Per lo svolgimento dell’attività di cui primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono
provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall’articolo 2,
comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori
economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli
operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza. ...”
Considerato che:
- Il Comune di Civitella del Tronto, con provvedimento del Vice Commissario della Regione Abruzzo
n.8 del 18/10/2018, è stato individuato quale soggetto attuatore del seguente intervento:
IMPORTO FINANZIAMENTO
COMUNE

DENOMINAZIONE EDIFICIO
CONCESSO

€ 913.875,00 per il completamento della
Scuola primaria nel capoluogo
“A. Gasbarrini”
Civitella del Tronto
“A. Gasbarrini”
€ 393.750,00 per la realizzazione della
scuola materna nel capoluogo;
in totale € 1.307.625,00
Visto l’articolo 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge n.17 ottobre 2016, n. 189 che prevede che
l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 dello stesso decreto;
Dato atto che:
con determinazione dirigenziale RG.n. 4 del 03/01/2019 veniva indetta procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l’affidamento del “Servizio tecnico
professionale afferente la progettazione definitiva, direzione lavori, misure e contabilità” Codice CIG
7755380608, con aggiudicazione all’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95
comma 3) lett. b) del predetto disposto normativo;
con determinazione del Responsabile della CUC Ing. Dalila Pulcini, n.157 del 08/05/2019 veniva
nominata la Commissione Giudicatrice;
Atteso che la Commissione giudicatrice si è riunita nelle sedute del 13/05/2019, del 07/06/2019, del
14/06/2019 e del 05/07/2019 come risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale
Visto in particolare il verbale di gara n. 3 del 14/06/2019, con il quale si perveniva alla formulazione della
seguente graduatoria finale:
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N.ro
ordine

1

2

3

Concorrente

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST (mandatario)
Arch. Maurizio DE SIATI GEORES Studio
professionale (mandante)
Arch. Danile BIANCHI (mandante)
RTP ING. PIERLUIGI PELLICCIONI (madatario)
Arch. Marcello NARDONI (mandante)
Ing. Elio PAOLINI (mandante)
RTP ARCHING STUDIO SRL (mandataria)
Ing. Mario PACITTI (mandante)
Ing. Antonio POLLIO (mandante)
Dott. Geom. Giovanni GREZZI (mandante)
Ing. Luigi MITIDIERI (mandante)
Ing. Igor CICCIARELLI (mandante)

Punteggio offerta
TECNICA

Punteggio offerta
ECONOMICA

TOTALE

43,06

20,00

63,06

69,75

13,54

83,29

69,66

16,14

85,80

Considerato che, nella medesima seduta di gara, si rilevava che:
-l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dal RTP Arching Studio
Srl (mandataria), Ing. Mario PACITTO (mandante), Ing. Antonio POLLIO (mandante), Dott. Geom.
Giovanni GREZZI (mandante), Ing. Luigi MITIDIERI (mandante) e
Ing. Igor CICCIARELLI
(mandante) che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 85,80;
-ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l’offerta presentata dal succitato operatore economico
RTP Arching Studio Srl risultava anomala e, pertanto, la Commissione disponeva di procedere alla
verifica dell’anomalia ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016 e smi.
Visto, in particolare, il verbale di gara n.4 in data 05/07/2019 riguardante la verifica di congruità della
menzionata offerta, con il quale la Commissione Giudicatrice:
• prendeva atto delle giustificazioni per la valutazione delle offerte anomale presentata dal concorrente
RTP Arching Studio Srl con nota protocollo n. 3047 del 17/06/201927209, che ha ottenuto il maggior
punteggio totale pari a 85,80 risultato primo classificato;
• confermava la proposta di aggiudicazione della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) e dell’art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 inerente l'affidamento dell'incarico della Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità relativa all'intervento di: "COMPLETAMENTO
SCUOLA PRIMARIA A. GASBARRINI" E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA
CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI, Inserito Nel Programma Straordinario, di cui all'ordinanza del
Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. CODICE CIG: 7755380608, in favore del RTP
Arching Studio Srl (mandataria), Ing. Mario PACITTO (mandante), Ing. Antonio POLLIO (mandante),
Dott. Geom. Giovanni GREZZI (mandante), Ing. Luigi MITIDIERI (mandante) e
Ing. Igor
CICCIARELLI (mandante);
Dato atto, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dal
RTP Arching Studio Srl (mandataria), Ing. Mario PACITTO (mandante), Ing. Antonio POLLIO (mandante),
Dott. Geom. Giovanni GREZZI (mandante), Ing. Luigi MITIDIERI (mandante) e Ing. Igor CICCIARELLI
(mandante), che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 30,00 % ed ottenuto il maggior
punteggio totale pari a 85,80/100;
Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara n.1 del 13/05/2019, n.2 del 07/06/2019 , n.3 del
14/06/2019 e n.4 del 05/07/2019;
Acquisita la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Responsabile della CUC Ing. Dalila Pulcini in data
11/07/2019 ed acquisita agli atti di questo Ente in pari data al n.6460, allegata al presente atto,
contestualmente l’aggiudicazione in favore del RTP Arching Studio Srl (mandataria), Ing. Mario
PACITTI (mandante), Ing. Antonio POLLIO (mandante), Dott. Geom. Giovanni GREZZI (mandante),
Ing. Luigi MITIDIERI (mandante) e Ing. Igor CICCIARELLI (mandante), che ha offerto un ribasso
percentuale del 30,00% sull’importo a base di gara di € 90.352,76 determinando un importo di
aggiudicazione pari ad €. 63.246,93 (diconsi Euro sessantatremiladuecentoquarantasei/93), oltre CNPAIA
4% ed IVA al 22%;
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Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono
pertanto regolari;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei contratti pubblici" e smi, in particolare:
- l’articolo 23 comma 3 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì,
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sottosoglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
Vista la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera
ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 - 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”;
Preso atto del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, in particolare
l’art.7 recante <<Obblighi di astensione>> in combinato disposto con l’art.42, comma 2 del Codice dei
Contratti;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 32 del D.L. n.189/2016 recante <<Controllo dell’ANAC sulle procedure
del commissario straordinario>>, per gli interventi di cui all’art.14, si applica l’art.30 del D.L. n.90/2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);
Atteso che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.2, comma 9, dell’Ordinanza n.33, al fine di
assicurare l’applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e nell’Accordo per
l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle
procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il
Presidente dell’ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia; (si
provvederà a modificare il presente punto non appena sarà sottoscritto il nuovo accordo con le CUC
regionali).
Acquisito il parere preventivo all’aggiudicazione trasmesso dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione –
Sima 2016 ed acquisito in data 30/07/2019 prot.n.7010;
Ritenuto quindi ricorrere i presupposti legislativi e l’opportunità di procedere all’affidamento dei servizi di
progettazione e Direzione lavori de quo per quanto sopra esposto;
Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco del 06/07/2016 di nomina quale responsabile dell’area tecnica;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

I Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di Approvare gli allegati verbali di gara n.1 del 13/05/2019, n.2 del 07/06/2019 , n.3 del 14/06/2019 e
n.4 del 05/07/2019, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla Procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 inerente
l'affidamento dell'incarico della Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e
Contabilità relativa all'intervento di: "COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A. GASBARRINI"
E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI,
Inserito Nel Programma Straordinario, di cui all'ordinanza del Commissario Straordinario n. 33
del 11/07/2017. CODICE CIG: 7755380608;
3) di Aggiudicare la “ Gara negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 157, comma 2 del D.lgs.
50/2016 in oggetto, in favore dello del RTP ARCHING STUDIO Srl (mandataria), Ing. Mario
PACITTO (mandante), Ing. Antonio POLLIO (mandante), Dott. Geom. Giovanni GREZZI
(mandante), Ing. Luigi MITIDIERI (mandante) e Ing. Igor CICCIARELLI (mandante), che ha offerto
un ribasso percentuale del 30,00% sull’importo a base di gara di € 90.352,76 determinando un importo
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di aggiudicazione pari ad €. 63.246,93 (diconsi Euro sessantatremiladuecentoquarantasei/93), oltre
CNPAIA 4% ed IVA al 22%, come da proposta di aggiudicazione trasmessa dal Responsabile della
CUC Ing. Dalila Pulcini in data 11/07/2019 ed acquisita agli atti di questo Ente in pari data al n.6460,
allegata al presente atto;
4) di Approvare il quadro economico dell’intervento, post-gara affidamento servizi di progettazione e
direzione lavori dell’importo complessivo di € 1.307.625,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E D.L.

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTI

A

LAVORI

A.1

Importo lavori

€

948.000,00

A.2
B

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

€

34.000,00

B.1

Imprevisti e/o lavori in economia

€

54.555,21

B.2

€

63.246,76

B.3

Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori
Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

€

24.278,72

B.4

Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lg. 50/2016

€

19.640,00

B.5

Spese per attività di supporto al RUP

€

5.000,00

B.6

Spese per validazione progetto

€

5.000,00

B.7

Spese per collaudo Statico

€

5.000,00

B.8

Spese per collaudo amministrativo
Spese Rilievi, Accertamenti, Accatastamenti, Spese per pubblicità gara e
commissioni giudicatrici,

€

5.000,00

€

7.000,00

B.10 Relazione Geologica ed indagini

€

3.150,00

B.11 Allacciamenti e spostamenti

€

4.000,00

B.12 Iva su Lavori e sicurezza 10%

€

98.200,00

B.13 IVA 22% CNPAIA 4% su B.2, B.3, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10.

€

31.554,31

B.9

SUB-TOTALI

€ 147.000,00 €

TOTALE GENERALE (A+B)

982.000,00

€

325.625,00

€

1.307.625,00

5) di Impegnare la somma complessiva di € 80.247,49 secondo il prospetto che segue:
PROSPETTO CONTABILE
Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Imp.
Sub. N.
Causale

Codice
04.01-2.02.01.09.003
Descrizione Completamento scuola primaria e realizzazione
scuola materna – Civitella capoluogo.
Descrizione Incarico professionale progettazione e D.L.
9
CIG
7755380608
CUP
B78E18000190001
2116
Arching Studio Srl
Eventi sismici 2016 – Ordinanza
Importo € 80.247,49
Comm./Straord.n.33 del 11/07/2017.
Incarico professionale progettazione e D.L.
2620

6) di dare atto che il Geom. Fabrizio Verticelli, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore
dell’esecuzione del contratto ex art.31 e 111, comma 2 , del Codice;
7) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs.
33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;
8) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Geom. Fabrizio Verticelli
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to digitalmente Mignini Germano
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in data
consecutivi.

all'Albo Pretorio per 15 giorni

Lì
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to digitalmente Dr. Germano Mignini
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e
rispettive norme collegate, con certificato n. 2015130544A212 intestato al sottoscritto e rilasciato
dal certificatore Maggioli S pA.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO
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