Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2
Determinazione numero 112 del 03/02/2020
OGGETTO: SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 2 DEL DLGS.N.50/2016 E
SS.MM.II. PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE E DEFINITIVA CON EVENTUALE OPZIONE DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI, EDILI ED
IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO
STATALE "A.F. FORMIGGINI" SITO IN BOLOGNA 1, 4141049 SASSUOLO (MO) MO) "BLOCCO 1" E "BLOCCO 2" MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A. INTERCENT E-R. PRECEDUTO DA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO APPROVAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, DEL
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO, DELL'AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO E RELATIVA MODULISTICA. CUP G89F18000920001 - CIG 819445997B
PRENOTAZIONE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ANAC. .
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Si premette che la Provincia di Modena ha inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici
(annualità 2021-2022) i seguenti interventi, per i quali è necessario procedere con la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica e definitiva:
1 - G89F18000910001 Intervento di adeguamento sismico Liceo Formiggini di Sassuolo - Blocco 3
2 - G89F18000920001 Intervento di adeguamento sismico Liceo Formiggini di Sassuolo - Blocco 1+2
3 - G99F18000540001 Intervento di adeguamento sismico IIS CORNI - IPSIA CORNI di Modena - Palazzina A+B
4 - G99F18000530001 Intervento di adeguamento sismico IIS CORNI - IPSIA CORNI di Modena - Palazzina E
5 - G99F18000500001 Intervento di adeguamento sismico ITES Barozzi - terzo stralcio

Il comma 1079 dell’art. 1 della L.205/2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (d'ora innanzi abbreviato in MIT), il “Fondo per la progettazione degli enti locali”,
fondo destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei
progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche;
Il successivo comma 1080 della legge citata dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli
apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione e l’art. 3,
comma 4, del Decreto n. 46 del 18 febbraio 2019, demanda a un decreto della Direzione generale per l’edilizia
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statale e gli interventi speciali (di seguito “Direzione) l’individuazione delle modalità e dei termini di accesso,
di ammissione a cofinanziamento statale, di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme.
Il Decreto direttoriale n.6131 del 20.06.2019 ha, pertanto, stabilito modalità e termini di accesso, di
ammissione a cofinanziamento statale e di redazione della graduatoria.
Considerato che la Provincia di Modena ha trasmesso al MIT, nei termini e modalità stabiliti, domanda per la
candidatura dei suddetti cinque interventi, per i quali è stato chiesto il cofinanziamento pari al 80% della
somma proposta;
Visto il Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 con il quale il MIT ha concesso i contributi
richiesti, confermando il cofinanziamento pari al 80% della somma complessiva;
Richiamato l’art. 7, comma l, lettera a), del sopraccitato Decreto direttoriale n.6131 del 20.06.2019 il quale
stabilisce che “Gli Enti beneficiari, per i singoli progetti ammessi a cofinanziamento statale, provvedono a
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di
pubblicazione del relativo decreto di ammissione”;
Ritenendo la possibilità di avvalersi, salvo atti e provvedimenti diversi, delle fattispecie previste dagli articoli
23 co.12 e 106 del D.Lgs.n.50/2016 e cioè prevedendo l’opzione di conferire il servizio di progettazione
esecutiva del medesimo intervento allo stesso soggetto della progettazione definitiva (Linea Guida A.N.AC
n.1, II.2)
Valutato opportuno, in ogni caso, di procedere senza indugio con l’avvio delle procedure di scelta del
contraente, mediante selezione, ai sensi dell’articolo 157 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per il
conferimento del servizio di progettazione preliminare e definitiva con eventuale opzione del servizio di
progettazione esecutiva delle opere strutturali, edili ed impiantistiche necessarie per l’adeguamento sismico
dei suddetti interventi;
Richiamate, altresì, le disposizioni contenute nella Linea Guida n.1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
approvata con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.02.2018;
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 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 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 almeno dieci giorni.
SELEZIONE DEI CANDIDATI: Una vota scaduti i termini previsti dall'Avviso pubblico per la presentazione
delle candidature, il R.u.p. procederà ad invitare alla gara informale tutti i concorrenti che avranno
presentato la propria candidatura in possesso dei requisiti minimi di ordine speciale in ordine crescente di
importanza e delle specifiche capacità professionali richieste ed attestate come sottoindicati:
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 quinquennio antecedente alla data del presente avviso per un importo non inferiore a 500.000
Euro;
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b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 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 1.500.000 Euro
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

c) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 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
con un importo globale stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad almeno 700.000,00 Euro,
ed in particolare riguardanti un intervento di miglioramento/adeguamento sismico all'interno di plessi
scolastici di medie-grandi dimensioni (plessi con almeno 500 alunni) ed accantierati ed un intervento
analogo in edifici adibiti a funzioni formative, sportive, culturali, aperti al pubblico.
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.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Trattandosi di incarico professionale attinente a servizi di importo
superiore ad € 40.000,00, come previsto dall'art. 157 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, si ritiene di ricorrere,
quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata con gara informale 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 :
Tabella 1
Criteri

punteggio

Prezzo

30 punti

Qualità

70 punti

Disponibilità a redigere gli elaborati progettuali non compresi nel presente appalto ed
indicati, nel paragrafo relativo alle migliorie, all’interno del disciplinare di incarico
relativamente alle fasi progettuali oggetto di gara (preliminare e definitivo) come sotto
declinati ed attribuibili:
Progetto Preliminare
Relazione geologica e sismica
Relazione archeologica

20

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC
Progetto Definitivo
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Rilievo dei manufatti e planoaltimetrico

5

Disciplinare descrittivo e prestazionale

8

Relazione geologica e sismica

17

Relazione sulle indagini sui materiali e sulle strutture per edifici esistenti

5

- Elaborati di progettazione antincendio ( redazione cert rei strutture dei nuovi elementi
statici)

15

- Relazione energetica (L.10/91 e s.m.i.)
- Relazione sul costo del ciclo di vita
- Aggiornamento alle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC
Il professionista dovrà allegare breve relazione contenente 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..
Premesso che 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 preliminare e definitiva svolte dal medesimo soggetto, con eventuale opzione per la
progettazione esecutiva ( 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, la documentazione progettuale 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; dalla consultazione dell'apposito sito internet per gli acquisti in rete delle P.A. sulla
piattaforma telematica del mercato elettronico dell'Emilia Romagna SATER/INTERCEN E-R- 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 SATER di INTERCENT ER, selezionando gli operatori iscritti nella citata piattaforma al predetto codice che abbiamo presentato la
manifestazione di interesse a seguito dell'Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse
per l'affidamento del servizio in oggetto. Tale avviso sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Modena,
dando il termine di 10 g.g. solari, 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 la propria
dichiarazione di interesse, effettuata compilando ed inviando l'apposita modulistica che viene messa a
disposizione degli stessi in formato elettronico sul sito web della Provincia di Modena. .
Il valore del servizio posto a base di gara prendendo come base di riferimento le tabelle dei corrispettivi di
cui al D.M. Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, a titolo di compenso per le prestazioni previste al
Determinazione n. 112 del 03/02/2020 - pag. n. 4

precedente art.2 FASE 1-2-3 è di € 48.603,74 incluse le spese forfettarie valutate al 10%, oltre a Contributi
previdenziali ed IVA, se dovuta. A tale importo va applicato lo sconto presentato in sede di offerta.
In caso di affidamento di incarico della progettazione esecutiva di cui al precedente art.2 – FASE 4, l’importo
a base d’asta, stimato come sopra specificato, è di € 48.527,70 oltre a Contributi previdenziali ed IVA, se
dovuta.

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato prestazionale, nel caso di successivo affidamento della

progettazione esecutiva (€ 48.527,70), il

valore massimo presunto stimato, compresa ogni opzione e

rinnovo, è quindi di € 97.131,44.
Con delibera di Consiglio n. 10 del 28/02/2019 si approvava il documento unico di programmazione
2019/2021 (DUP) nel quale rientra l’opera in oggetto.
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 conferito con il presente atto verra’ ricompreso nel quadro economico del progetto.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un contributo a favore
Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) e a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede
alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.AC. e le
spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione del progetto.
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
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
il Direttore dell’Area Lavori pubblici .
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento
Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 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.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara
ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il
Responsabile per la protezione de dati per la Provincia di Modena è Lepida SPA , via della Liberazione n. 15
40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti viene
effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e
precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.
Per tutto quanto sopra esposto,

Il DIRETTORE D'AREA
1) richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare i
contenuti e l' Avviso “ SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 2 DEL DLGS.N.50/2016 e ss.mm.ii.
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CON
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EVENTUALE

OPZIONE

DEL

SERVIZIO

DI

PROGETTAZIONE

ESECUTIVA DELLE

OPERE

STRUTTURALI, EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL
LICEO STATALE “A.F. FORMIGGINI” SITO IN BOLOGNA 1, 4141049 SASSUOLO (MO) MO) – “BLOCCO
1” E “BLOCCO 2” MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. INTERCENT E-R.
PRECEDUTO DA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO assunto agli atti dell'ente con Prot. n. 2996
cl.06-06-02 f.846.4/2020 del 3/2/2020 per l'indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata con gara informale finalizzata all'affidamento
del servizio di progettazione preliminare e definitiva in oggetto, per l'importo a base di gara € 48.603,74

incluse le spese forfettarie valutate al 10%, oltre a Contributi previdenziali ed IVA, se dovuta. Ai sensi
dell'art.4 del Capitolato prestazionale, nel caso di successivo affidamento della progettazione esecutiva , i l

valore massimo presunto stimato, compresa ogni opzione e rinnovo, è di € 97.131,44.
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. 2997 cl.06-06-02 f.846.4/2020 del
3/2/2020 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
3) di approvare il Disciplinare tecnico prestazionale del servizio assunto agli atti dell'ente con Prot. n.2864
cl.06-06-02 f.846.4/2020 del.30/1/2020;
4) di determinare il termine di presentazione della manifestazione di interesse in 10 giorni solari dalla
pubblicazione del predetto Avviso, in considerazione delle ragioni di straordinarietà ed urgenza descritte
nella premessa della presente determinazione e qui espressamente richiamate e della fruibilità elettronica
degli atti e della modulistica richiesta;
5) di dare atto che si ricorrerà, quale modalità di scelta del contraente, alla procedura negoziata con gara
informale su piattaforma SATER di Intercent-ER., gara da esperire ai sensi del combinato disposto degli art.
157 comma 2 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 pesi e criteri riportati nella Tabella 1 della premessa e qui espressamente richiamati e che
saranno richiamati anche nella successiva lettera invito;
6) di dare atto che, con successivo atto, verranno approvati la lettera invito-disciplinare di gara ed eventuali
ulteriori documenti, compreso il modulo offerta,

7) di dare atto che la spesa e’ finanziata per il 20% da entrate proprie e per l’80% con decreto di
ammissione del Mit n. 14665 del 14/11/2019, di cui e’ stato accertato il primo acconto pari al 60% al capitolo
di entrata 2340 “Contributo dallo stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi”, con
successivo atto all’aggiudicazione, si provvederà all’accertamento della parte restante del finanziamento
MIT;
8) di prenotare la spesa totale di euro 61.668,43 di cui 49.334,74 (MIT) ed euro 12.333,69 (entrate
proprie) sul Cap. 3267 “Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche ” del Bilancio
2020, che dimostra la necessaria disponibilità;
9) di dare atto che il codice e’ il CUP G89F18000920001 - il codice CIG e’ il 819445997B

10) di impegnare la somma di €. 30,00 al capitolo n. 3267

“Incarichi e spese tecniche per progettazioni

istituzioni scolastiche ” del Bilancio 2020 (entrate proprie) quale contributo a favore dell’A.N.AC. ;
11) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO GARA 7675923
- attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito ( anticorruzione.i t)
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12) di dare atto che si procederà successivamente all'invio, esclusivamente a mezzo della piattaforma
elettronica di negoziazione SATER di 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 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;
14) 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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