Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2
Determinazione numero 1613 del 25/11/2020
OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO "M.FANTI" VIA PERUZZI 7 CARPI(MO).
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD
USO SCOLASTICO - FONDO PROGETTAZIONE D.L. N.109/2018. DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER VERIFICA SISMICA, PER LA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA-ESECUTIVA PREVIA
INDAGINE DI MERCATO - APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL
CONTRAENTE, DEL DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO.CUP
G95J19000120004 - CIG 8483470CE6.
CUP G95J19000120004
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Il Liceo Scientifico “ M. Fanti” si colloca nel centro di Carpi (MO), in via Peruzzi 7, angolo via
Teruel, censito al Foglio 115, mappale 003 e corrispondente ad una superficie pari a 19.628 mq. La superficie
edificata risulta essere di circa 5.450,01 mq.
Costituiscono l'oggetto del seguente servizio le verifiche tecniche (sismiche) dell'intero complesso
scolastico del Liceo Scientifico Statale “M. Fanti” di Carpi (Modena) sito in via Peruzzi 7, nonché il
progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo-esecutivo degli interventi strutturali per
la messa in sicurezza dei vari corpi di fabbrica che compongono tutto il complesso scolastico.
L’intero plesso (adibito unicamente ad attività scolastica e sportiva) si compone di vari corpi di
fabbrica (costituito da più “unità strutturali” con sistema a telaio in calcestruzzo armato) edificati in differenti
periodi.
Sulla base degli attuali costi di miglioramento sismico sostenuti per edifici similari a quello oggetto
di progettazione, si prevede che un eventuale miglioramento sismico ai sensi del D.M. 17/01/2008 e s.m.i.
possa essere quantificato in € 3.400.000,00 (netti, per lavori, oltre iva e somme a disposizione per un importo
presumibile di quadro economico pari ad € 5.000.000), da realizzarsi presumibilmente mediante due stralci
attuativi come in seguito descritto.
Per i vari livelli progettuali sono richiesti solo una parte degli elaborati come di seguito specificato.
Inoltre è richiesta l’acquisizione e l’eventuale discussione del progetto presso gli enti preposti, delle
necessarie approvazioni/pareri di competenza
Dopo aver verificato la non sussistenza all'interno dell'Amministrazione provinciale di competenze
professionali di adeguato livello specialistico e, in ogni caso, l'indisponibilità, per motivi di carichi di
lavoro, di quelle presenti per l'espletamento dell'incarico in oggetto, vista l’importanza della conoscenza
della normativa tecnica antisismica per la progettazione di edifici in zona sismica qual'è quello in oggetto, si
rende necessario fare ricorso ad una collaborazione esterna qualificata che abbia già avuto una sufficiente
formazione nel settore e che abbia tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico oggetto della
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presente determinazione, stabilendo, altresì, i criteri e le metodologie per individuare gli operatori
economici/professionisti da invitare alla procedura negoziata con gara informale e cioè tramite un Avviso
pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul sito della stazione appaltante per dieci giorni naturali e
consecutivi.
SELEZIONE DEI CANDIDATI: Una vota scaduti i termini previsti dall'Avviso pubblico per la
presentazione delle candidature, il R.u.p. procederà a selezionare – tra quelli che avranno presentato la
propria candidatura - almeno 5 concorrenti da invitare alla gara informale in possesso di specifiche
competenze attestate attraverso il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale sotto indicati in ordine
crescente di importanza. In caso le candidature ricevute fossero in numero maggiore di cinque, si procederà
ad invitare tutti coloro che abbiamo presentato la manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità
previste dal predetto Avviso semprechè in possesso di requisiti richiesti e previsti. Nel caso, invece,
pervengano un numero minore di candidature, si inviteranno solamente quelle pervenute.
Si dà atto, inoltre, che il procedimento in oggetto riveste carattere di straordinarietà ed urgenza in
relazione alla tipologia e destinazione d'uso dell'immobile, importante plesso scolastico attivo, per cui è
necessario procedere con celerità all'affidamento del servizio in oggetto. Pertanto, gli operatori economici
invitati dovranno presentare l’offerta entro dieci giorni naturali e consecutivi dall’invio della lettera invito
che avverrà mediante la piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT -ER SATER.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Trattandosi di affidamento di servizio di architettura ed
ingegneria di importo superiore ad € 40.000,00 come previsto dall'art. 1 comma 259 della Legge 27
Dicembre 2019 n. 160 (Finanziaria 2020) secondo cui: “ Per accelerare gli interventi di progettazione per il
periodo 2020-2023 i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall’art. 157 del codice di cui al
D.Lgs.n.50/2016 sono affidati secondo le procedure di cui all’art.36 comma 2 lett.b) fino alle soglie
previste dall’art. 35 del medesimo codice per le forniture ed i servizi”, si ritiene di ricorrere, quale modalità
di scelta del contraente, alla procedura negoziata con gara informale con invito almeno a cinque soggetti - o,
in ogni caso, qualora le manifestazioni di interesse siano in numero minore a tutti gli interessati - da
esperire ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 con affidamento con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.b) del predetto decreto, secondo i seguenti
pesi e criteri .
Liceo S.S. “M. Fanti” via Peruzzi 7, 41012 Carpi (MO). Interventi per la messa in sicurezza degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico – fondo progettazione D.L. 109/2018.
CRITERI

Punti

A) Qualità

70

B) Prezzo

30

Totale

100

A) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA – PUNTI COMPLESSIVI 70

NR

DESCRIZIONE

PUNTI

1

Redazione dei seguenti elaborati:
a) Verifica archeologica preventiva (a tale riguardo si precisa che la Provincia di Modena è
in possesso di Parere della Soprintendenza pertanto si richiede l’assistenza archeologica
allo scavo dei saggi, anche stratigrafico, e redazione della relativa relazione da parte di
tecnico competente) – punti 5
b) Integrazione alla relazione geologica e sismica già in possesso dell’Amministrazione,
comprensiva di eventuali indagini integrative (si precisa che tale servizio dovrà essere
redatto da tecnico abilitato)– punti 10
c) Supporto alla redazione delle Prime Indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento (si precisa che tale elaborato sarà redatto dai tecnici dipendenti della
Provincia di Modena)– punti 5
d) Supporto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati (si
precisa che tale elaborato sarà redatto dai tecnici dipendenti della Provincia di Modena)–
punti 15

35
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2

Presentazione di un servizio di progettazione esecutiva validato, relativo ad un intervento di
messa in sicurezza (miglioramento sismico o adeguamento sismico) di un edificio pubblico
in calcestruzzo armato, espletato negli ultimi 10 (dieci) anni.
Sarà necessario presentare un documento illustrativo costituito da una relazione sintetica
descrittiva dell’opera composto da max 3 cartelle (solo facciata) formato A4 e da schede
max tre cartelle (solo facciata) formato A3 contenente esclusivamente immagini e disegni,
nonché almeno un fotoinserimento e/o rendering dell’intervento.
Verrà valutata la rispondenza sia in termini di efficacia tecnica, sia di pregio
nell’inserimento architettonico, sia di pertinenza rispetto all’oggetto del presente intervento
a base di gara. Sono riportati, a titolo di esempio, alcuni dei possibili parametri di
valutazione.
In particolare per l’efficacia tecnica si potranno valutare:
- il rapporto costi/efficacia sismica e statica;
-la riduzione dell’impatto sull’esercizio delle funzioni la fase di esecuzione delle opere
Per quanto concerne l’inserimento architettonico, si potrà valutare la capacità di
armonizzare l’intervento con l’edificio esistente.
Riguardo alle pertinenze, si potranno valutare:
- la dimensione dell’intervento;
- la funzione dell’edificio oggetto dell’intervento;
- la tipologia strutturale dell’edificio.
Il punteggio verrà assegnato, da parte di ciascun commissario, secondo un coefficiente
variabile da zero a uno con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:
ottimo:1,0
mediocre:0,4
distinto:0,9

insufficiente:0,3

buono:0,8

gravemente insufficiente:0,2

discreto:0,7

quasi del tutto assente:0,1

sufficiente:0,6

assente: 0,0

35

quasi sufficiente:0,5

B)- ELEMENTO PREZZO - PUNTI COMPLESSIVI 30
Minor prezzo sull'importo del servizio posto a base di gara tramite ribasso percentuale unico indicato
nell’offerta economica.
Ai fini della determinazione dei coefficienti C i relativi al Ribasso percentuale unico, verrà utilizzata la
seguente formula: Pec = ((R%i/R%max)^0.5) x 30
Pec
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
R%i = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
R%max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
A tale elemento è attribuito un fattore ponderale pari a 30 punti.
I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati
alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a
cinque.
Requisiti di ordine generale:
1) Possedere i requisiti richiesti e previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016.
Le per le società di ingegneria e studi professionali/associati dovranno essere in regola con quanto richiesto
dal Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 recante "Codice dei contratti pubblici", dal decreto del Ministro
delle Infrastrutture del 2 Dicembre 2016 n.263 recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti,in forma singola o associata, nei
gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; dalla Legge 4 Agosto 2017 n.124
recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
2) I professionisti singoli o associati incaricati della varie fasi dovranno possedere l‘iscrizione ai relativi
Ordini professionali
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Requisiti di ordine speciale:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016
espletati nel miglior triennio del quinquennio antecedente alla data del presente avviso per un importo non
inferiore a 150.000 Euro;
b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di
servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 per un
importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo alla classe e categoria
di seguito riportata:
ID.Opere

DESTINAZIONE FUNZIONALE

Totale importo lavori espletati nei
10 anni

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 2.000.000 Euro
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

c) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di
almeno 2 (due) servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016
appartenenti a classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016 ciascuno con un importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad almeno
500.000,00 Euro. Ai fini della comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) l’operatore
economico dovrà allegare una breve relazione sui servizi indicati contenente anche la descrizione della
struttura organizzativa e curriculum vitae (sono ammesse al massimo 2 facciate in formato A4 carattere Arial
12), qualora sia più estesa non si terrà conto delle ulteriori facciate.
Si richiamano al riguardo le Linee Guida n.1 relative all'attuazione del D.Lgs.n.50/2016 approvate
dal Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 Settembre 2016 (G.U. n.228
del 29.09.2016 ed aggiornate con Delibera 15 Maggio 2019 pubblicata sulla G.U.R.I. in data ) e le Linee
Guida n. 4 relative all'attuazione del D.Lgs.n.50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 e ss.mm.ii.
La Provincia di Modena non è in possesso di un proprio elenco di operatori economici per il
conferimento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria dal quale attingere per la procedura in oggetto, si
rende necessario procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico con il quale prende avvio l'indagine di
mercato per l'individuazione degli operatori economici da consultare per l'espletamento di una procedura
negoziata con gara informale per l'affidamento del servizio oggetto della presente determinazione. In
applicazione del principio di garanzia di omogeneità e coerenza del processo, si ritiene preferibile che la
progettazione definitiva ed esecutiva siano svolte dal medesimo soggetto ( art.23 comma 12 e Linea Guida
cit. punto 2.1) e , per favorire la parità dei concorrenti, sarà messa a disposizione degli invitati, a tempo
opportuno, ogni documentazione utile a presentare l'offerta.
La legge n. 27-12-2006 n.296 art.1 co.450 ( come aggiornata dall'art.1 della Legge n.145/2018)
prevede il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi di
importo superiore a € 5.000,00; gli articoli 37,38, 40, 52 e 58 del D.Lgs.n.50/2016 richiedono l’utilizzo di
sistemi elettronici e piattaforme telematiche di negoziazione per l’affidamento degli appalti pubblici. Sulla
piattaforma telematica del mercato elettronico regionale dell'Emilia Romagna INTERCENT-ER SATER
risultano vari operatori economici abilitati al codice “79933000-3 Servizi di sostegno alla progettazione”
adeguato alla tipologia di servizio richiesto; conseguentemente, si ritiene di procedere tramite R.D.O su
INTERCENT-ER SATER selezionando, tra gli operatori iscritti nella citata piattaforma al predetto codice,
coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse a seguito dell'Avviso esplorativo per
l'affidamento del servizio in oggetto. Tale avviso sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Modena
dando il termine di 10 giorni solari consecutivi ai sensi dell'art. 219 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 (ora
Linee Guida A.NA.C n.4), agli operatori economici interessati per far pervenire all'amministrazione mediante p.e.c. - la propria dichiarazione di interesse, effettuata compilando ed inviando l'apposita
modulistica che sarà messa a disposizione degli stessi in formato elettronico.
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Il compenso a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta) comprensivo di ogni indagine ed
attività necessaria all’approvazione del progetto esecutivo, è pari a € 148.751,13 oltre a Contributi
Previdenziali 4% pari a € 5.950,05 ed IVA 22% pari a € 34.034,26 per un importo totale di € 188.735,44.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente ad oggetto:
“Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di
collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento che disciplina
gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi di natura tecnico
specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi dal suddetto regolamento ai sensi
dell’art. 2 del medesimo.
L’incarico che sarà conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro economico dell'opera.
Il responsabile del procedimento è Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della provincia di Modena
ing. Alessandro Manni.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di
Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei
medesimi dati è l'Ing. Alessandro Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPDRegolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel
“Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area
Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Il R.u.p. per tutto quanto sopra esposto e che precede,
DETERMINA
1) richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare i
contenuti e l' Avviso “ M.FANTI” VIA PERUZZI 7 CARPI(MO). INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
- FONDO
PROGETTAZIONE D.L. n.109/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER VERIFICA SISMICA, PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA E PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PREVIA
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
INTERCENT E-R. SATER (CUP G95J19000120004 - CIG 8483470CE6) assunto agli atti dell'ente con
Prot. n.33383 del 02/11/2020 cl 6-6-02 F. 826.5 per l'indagine esplorativa di mercato finalizzata
all'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto, per l'importo a base di
gara € 148.751,13 oltre CNPAIA e IVA e per l'individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata con gara informale;
2) di approvare i relativi modelli di auto dichiarazioni allegati (All.1: “Modello di manifestazione di
interesse”, All.2: “Dichiarazione possesso dei requisiti previsti dall'art.46”, All.3: “Dichiarazione per i
raggruppamenti”) acquisiti agli atti dell'ente con numero di Prot.n. n.33385 del 02/11/2020 cl 6-6-02 F.
826.5 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
3) di approvare il Disciplinare tecnico prestazionale del servizio assunto agli atti dell'ente con Prot. n .
32280 del 23/10/2020;
4) di determinare il termine di presentazione della manifestazione di interesse in 10 giorni dalla
pubblicazione del predetto Avviso, in considerazione delle ragioni di straordinarietà ed urgenza descritte
nella premessa della presente determinazione e qui espressamente richiamate;
5) di dare atto che si ricorrerà, quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata con gara
informale mediante RDO sulla piattaforma di negoziazione del mercato elettronico regionale SATER di
Intercent-ER, gara da esperire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 259 della Legge
n.160/2019 e dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, con affidamento con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del predetto decreto legislativo con
applicazione dei seguenti pesi e criteri che saranno richiamati anche nella successiva lettera invito:
CRITERI

Punti
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A) Qualità

70

B) Prezzo

30

Totale

100

A) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA – PUNTI COMPLESSIVI 70
DESCRIZIONE
PUNTI
Offerta di redazione dei seguenti elaborati:
35
a) Verifica archeologica preventiva (a tale riguardo si precisa che la Provincia di
Modena è in possesso di Parere della Soprintendenza pertanto si richiede
l’assistenza archeologica allo scavo dei saggi, anche stratigrafico, e redazione della
relativa relazione da parte di tecnico competente) – punti 5
b) Integrazione alla relazione geologica e sismica già in possesso
dell’Amministrazione, comprensiva di eventuali indagini integrative (si precisa che
tale servizio dovrà essere redatto da tecnico abilitato)– punti 10
c) Supporto alla redazione delle Prime Indicazioni per la stesura dei Piani di
Sicurezza e Coordinamento (si precisa che tale elaborato sarà redatto dai tecnici
dipendenti della Provincia di Modena)– punti 5
d) Supporto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi
allegati (si precisa che tale elaborato sarà redatto dai tecnici dipendenti della
Provincia di Modena) – punti 15
e) Presentazione di un servizio di progettazione esecutiva validato, relativo ad un 35
intervento di messa in sicurezza (miglioramento sismico o adeguamento sismico)
di un edificio pubblico in calcestruzzo armato, espletato negli ultimi 10 (dieci)
anni.
Sarà necessario presentare un documento illustrativo costituito da una relazione
sintetica descrittiva dell’opera composto da max 3 cartelle (solo facciata) formato
A4 e da schede max tre cartelle (solo facciata) formato A3 contenente
esclusivamente immagini e disegni, nonché almeno un fotoinserimento e/o
rendering dell’intervento.
Verrà valutata la rispondenza sia in termini di efficacia tecnica, sia di pregio
nell’inserimento architettonico, sia di pertinenza rispetto all’oggetto del presente
intervento a base di gara. Sono riportati, a titolo di esempio, alcuni dei possibili
parametri di valutazione.
In particolare per l’efficacia tecnica si potranno valutare:
- il rapporto costi/efficacia sismica e statica;
-la riduzione dell’impatto sull’esercizio delle funzioni la fase di esecuzione delle
opere
Per quanto concerne l’inserimento architettonico, si potrà valutare la capacità di
armonizzare l’intervento con l’edificio esistente.
Riguardo alle pertinenze, si potranno valutare:
- la dimensione dell’intervento;
- la funzione dell’edificio oggetto dell’intervento;
- la tipologia strutturale dell’edificio.
Il punteggio verrà assegnato, da parte di ciascun commissario, secondo un
coefficiente variabile da zero a uno con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di
valutazione:
ottimo:1,0
mediocre:0,4
distinto:0,9

insufficiente:0,3

buono:0,8

gravemente insufficiente:0,2

discreto:0,7

quasi del tutto assente:0,1

sufficiente:0,6

assente:0,0
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quasi sufficiente:0,5
B)- ELEMENTO PREZZO - PUNTI COMPLESSIVI 30
Minor prezzo sull'importo del servizio posto a base di gara tramite ribasso percentuale unico indicato
nell’offerta economica.
Ai fini della determinazione dei coefficienti C i relativi al Ribasso percentuale unico, verrà utilizzata la
seguente formula: Pec = ((R%i/R%max)^0.5) x 30
Pec
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
R%i
= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
R%max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
A tale elemento è attribuito un fattore ponderale pari a 30 punti.
I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari
o superiore a cinque.
6) di dare atto che, con successiva determinazione, verranno approvati la lettera invito-disciplinare di gara e
l’ ulteriore modulistica;
7) di dare atto che il CIG relativo al servizio è 8483470CE6 ed il CUP è G95J19000120004;
8) di dare atto che che la spesa e’ finanziata per il 50% dal MIUR e la restante quota del 50% e’ a carico
della Provincia;
9) di dare atto pertanto che la spesa che si va a prenotare di € 188.735,44 per l’affidamento della
progettazione:
• la quota a carico del MIUR pari al 50% e’ di euro 94.367,22
• la quota a carico dell’ente pari al 50% e’ di euro 94.367,22
10) di dare atto che e’ stata accertata e incassata al cap. 2340 acc. 1807/19 del peg 2019 la somma di euro
24.000,00 che conseguentemente è confluito nell’avanzo 2019 destinato al 2020, di rimandare
l’accertamento della restante quota sul finanziamento Miur con l’atto di aggiudicazione;
11) di prenotare la spesa complessiva di € 188.735,44 al Capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche per
progettazioni istituzioni scolastiche” del PEG 2020;
12) di dare atto che si procederà successivamente all'invio, esclusivamente a mezzo del portale telematico di
SATER Intercent- ER, della lettera di invito a presentare l'offerta e di tutta la modulistica di gara,
secondo le modalità ed i criteri fissati nel predetto Avviso;
13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 la presente
procedura si concluderà entro quattro mesi dall’adozione del presente atto;
14) di dare atto che l'amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di modificare, integrare, annullare,
revocare o non procedere per ragioni di pubblico interesse alla presente selezione, senza che nessuno dei
soggetti interessati possa vantare diritto alcuno alla prosecuzione del procedimento di selezione;
15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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