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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E
TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO LAVORI PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1231 DEL 20-09-2016

OGGETTO:

SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
POLIFUNZIONALE NEL PALAZZO BARONALE DI
VILLARICCA. DETERMINA A CONTRARRE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 
Considerato che per l’accesso ai fondi della programmazione regionale dei fondi comunitari è necessario
procedere alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera in oggetto;
Vista la  Determina Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti procedure di finanziamento delle
infrastrutture della Regione Campania n. 89 del 13/07/2016 che ha emanato l’avviso pubblico per la
costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione, sollevando l’ente comunale
dall’onere gravoso dell’anticipazione delle cospicue somme destinate alla predisposizione di progettazioni
di dettaglio delle varie opere programmate e candidabili ai finanziamenti di cui al POR FESR 2014-2020,
agli altri strumenti della Programmazione Unitaria della Regione Campania 2014-2020, PON e fondi a
gestione diretta della Commissione Europea
Considerato che il suddetto Avviso Pubblico all’art. 2 prevede l’elenco degli ambiti tematici e che l’opera in
oggetto rientra nell’ambito denominato “promozione e sviluppo della cultura e valorizzazione e messa
a sistema del patrimonio culturale” ;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20/09/2016 di approvazione dello Studio di Fattibilità
tecnico economica redatto da questo ufficio e di candidatura della progettazione al finanziamento di cui al
fondo rotativo;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati all'ottenimento della
progettazione di che trattasi;
Preso atto della necessità di affidare i servizi dell'ingegneria e architettura inerenti al servizio in questione
ed in particolare lo svolgimento delle seguenti attività e prestazioni: “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
POLIFUNZIONALE NEL PALAZZO BARONALE DI VILLARICCA”;
Preso atto che le attività di cui sopra devono essere svolte da professionisti (ingegneri, architetti,
geometri, periti industriali ecc.) adeguatamente qualificati ed esperti in materia e che i dipendenti di questo
Comune in possesso della suindicata abilitazione sono impegnati in altre attività relative, tra l'altro, ad altri
procedimenti di lavori pubblici che non permettono di garantire la predisposizione degli elaborati in tempi
adeguati con la programmazione comunale;
Dato atto che l'ammontare complessivo dell’incarico in esame ammonta a €. 20.981,26 oltre CNPAIA e
IVA come specificato nell’allegato calcolo ai sensi del DM 17/06/2016;
E quindi che la somma dei suindicati importi è inferiore a €. 40.000,00 di cui all'art. 31, comma 8 e 36,
comma , lett. a) del Codice);
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Considerate altresì le disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016, di
seguito Codice) e ribadite dall'ANAC nelle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti,
Documento di consultazione – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”
Ritenuto opportuno avvalersi della procedura negoziata per i seguenti motivi:
 
a)  tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del servizio oggetto
di affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore
intrinseco anche in termini risarcitori;
 
b)  si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con
un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando così di contribuire ad uno sviluppo migliore di
crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella
direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
 
c)    una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone di un’adeguata azione
amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il valore del medesimo,
è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che peraltro comporta un
maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;
Dato atto altresì che l'avvalersi della procedura negoziata risponde al principio del divieto di artificioso
frazionamento degli appalti al fine di consentire gli affidamenti diretti, mentre il frazionamento in lotti
risponde al principio di favorire le microimprese, piccole e medie imprese come disposto dall'art. 51 del
Codice
Atteso che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, stabiliscono che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare specifico
procedimento a contrarre, individuando:
 
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;

 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti del le
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

d)   la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa.
Dato atto che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti:
 

OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 192

c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000

Acquisizione della progettazione esecutiva
finalizzata alla realizzazione di un centro
polifunzionale nel Palazzo Baronale.

FINE DA PERSEGUIRE
Art. 192

D.Lgs. 267/2000

promozione e sviluppo della cultura e
valorizzazione e messa a sistema del
patrimonio culturale villaricchese

FORMA DEL CONTRATTO E
CLAUSOLE ESSENZIALI

Art. 192
c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000

Lettera di ordinazione di servizi
Le clausole essenziali sono determinate nello
schema di tale atto che si approva con il
presente provvedimento, tra le quali:
- il termine per l'esecuzione delle prestazioni
richieste
- verrà applicata una penale pecuniaria dell'1‰
(uno per mille)  del  corrispettivo per  ogni 
inadempienza contrattuale
- il corrispettivo verrà corrisposto su
presentazione di regolare   fattura   ed   entro  
30   giorni   dalla presentazione della richiesta di
pagamento
- l’importo dell’onorario del professionista.

CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI O. E. E DELLE

OFFERTE
Art. 157

comma 2 D. Lgs. 50/2016

Procedura negoziata senza pubblicazione di
bando

 
Ritenuto, per le motivazioni sopra descritte in fatto e in diritto, di poter procedere all'affidamento mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dei servizi in questione;
Precisato che la gara si svolgerà:
 
– con la procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 157, comma 2, del Codice e delle “Linee
guida attuative del nuovo Codice degli appalti, Documento di consultazione – Affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria” pubblicato dall'ANAC sul proprio sito istituzionale
 
– con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, come disposto dall'art. 95, comma 3, comma b) del codice;
Ritenuto opportuno procedere con successivo ed autonomo provvedimento all'indizione della gara ed alla
approvazione dei relativi atti, all'indomani dell'adozione del presente provvedimento
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Stabilito che alla conferma della concessione del contributo si procederà all’acquisizione del
Codice identificativo di gara e del Codice Unico di Progetto attribuiti, rispettivamente, dall'ANAC e dal
CIPE.
Dato atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di
appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 e che si provvederà alla
pubblicazione sul portale istituzionale;
Tenuto conto che qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o
esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e
tasse relative al contratto in oggetto
Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire
indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti
dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;
Dato atto che:
 
– la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria
del procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati,
ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati sul sito del Comune:
 

◦     provvedimenti
 

◦     bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle procedure
di affidamento

 
-   l'avviso di post informazione redatto in conformità all'allegato schema, sarà pubblicato all'albo pretorio on
line del Comune ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000
Ritenuto subordinare l’esecutività del presente atto alla concessione del finanziamento regionale di cui al
bando in premessa;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore alla data odierna
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ;
Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del
Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs.
267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001;
Tutto ciò premesso
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

DETERMINA
 
1.    Di avviare la procedura relativa all'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura di
predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera de quo;
2.    Di dare atto che, con successivo provvedimento, verranno indette le relative gare d'appalto, per il
suindicato lotto, con i CIG e CUP da acquisire, e per il seguenti importi di base di gara di €. 20.981,26
oltre IVA e CNPAIA come per Legge;
3.    Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e dell'art.
32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi dei contratti e della procedura contrattuale sono
quelli descritti in premessa;
4.    Di stabilire che, per l'affidamento dei servizi de quo, si procederà mediante procedura negoziata ai
sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 nonché dalle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti,
Documento di consultazione – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate
dall'ANAC e pubblicate sul proprio sito istituzionale, ed in premessa specificate;
5.    Di assumere, quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come disposto dall'art. 95, comma
3, comma b) del codice;
6.    Di considerare esecutiva la presente determinazione all’ottenimento del finanziamento regionale del
suidicato fondo predisposta al fine della completezza documentale richiesta per la partecipazione al bando;
7.    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, 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 sottoscritto responsabile del servizio;
8.    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, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
9.    Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla L.
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136/2010.
10.Di dare atto che la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 37, comma 2,
del D. Lgs. 33/2013, nel sito internet dell'Ente;
11.  Di approvare il cronoprogramma delle fasi progettuali come di seguito:
- avvio della progettazione mesi 3;
- conclusione progettazione esecutiva giorni 15;
     - validazione e verifica: giorni 15.
12.Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il geom. Antonio Palumbo.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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