
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
E INGEGNERIA DI VULNERABILITA’ SISMICA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA), PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  RELATIVI  ALL’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PLESSO G.ROMANO – SITO ALLA VIA V. VENETO – EBOLI.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 1 COMMA 2 LETT. B E ART. 2 COMMA 4 DEL D.L. N. 76/2020, COORDINATO CON LA LEGGE
DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO. CUP
H24I19000020001. 

RILEVATA  la  propria  competenza  ai  sensi  del  provvedimento  di  nomina  sindacale  prot.  n.  145  del
21/05/2019;
VISTI:
l'art. 92 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il

fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle amministrazioni pubbliche e le ragione che ne sono alla base; 

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito codice) il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO 
che lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico Plesso Giacinto Romano, veniva

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 03/07/2018 per un importo dei lavori pari ad €
3.097.800,00  e  veniva  inserito  nel  PIANO  TRIENNALE  DI  EDILIZIA  SCOLASTICA  (P.T.E.S.)  DELLA
REGIONE CAMPANIA 2018-202;

che, al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Ministero dell’istruzione, dell’università
e  della  ricerca  (MIUR),  dando  attuazione  a  quanto  previsto  dall’articolo  42  del  decreto-legge  28
settembre  2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  ha
proceduto alla costituzione di un fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di messa in
sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici;

che in data 6 marzo 2019 è stata indetta dal MIUR, con avviso prot. 6988, una selezione pubblica per la
concessione  di  contributi  in  favore  di  enti  locali  per  la  progettazione  di  interventi  per  la  messa  in
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

che il Comune candidava al suddetto finanziamento l’istituto scolastico ubicato nel plesso denominato G.
ROMANO, sito in via V. Veneto;

che con decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 251 è stata
approvata la graduatoria relativa all’avviso prot. 6988/2019;

ATTESO
che nell’ambito  della  graduatoria  approvata,  a  seguito  della  procedura  di  verifica  posta  in  essere  dalla

Direzione  Generale,  la  candidatura  avanzata  dal  Comune  di  Eboli  per  un  importo  ammesso  a
cofinanziamento pari ad € 235.433,00 è risultata coerente con le finalità del Fondo;

che gli Enti Locali risultati assegnatari del contributo hanno ricevuto la notifica delle linee guida del MIUR
prot. 33779 del 12/11/2019 e sono stati autorizzati a procedere all’indizione delle procedure di gara e
all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione esecutiva entro e non oltre il
prossimo 31 dicembre 2020, pena la revoca del contributo;

RILEVATO
che  si  rende  necessario  procedere  ad  acquisire  lo  studio  di  vulnerabilità  sismica,  rilievi  e  relazioni

specialistiche (geologica e geotecnica), la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  relativi  all’intervento  di  adeguamento/miglioramento  sismico
dell’istituto scolastico plesso G. Romano – sito alla via V. Veneto, al fine di poter inserire tale intervento
nel PTES aggiornamento 2020/2021 della Regione Campania;

che all’interno dell’Ente vi  è  una carenza quali-quantitativa di  tecnici  in  grado di  poter  assolvere  a tali
adempimenti progettuali in quanto i tecnici in servizio ed in possesso delle specifiche competenze per
addivenire  alla  definizione  compiuta  di  tale  progettazione,  interpellati  con  nota  prot.  47822  del
27/10/2020, non hanno riscontrato la medesima in quanto impegnati in altre attività istituzionali;

che si  rende  pertanto  necessario  affidare  all’esterno  i  suddetti  servizi  di  architettura  e  ingegneria  non
essendo presenti in tal senso uffici consortili o altre strutture all’uopo deputate;

DATO ATTO
che  l’importo  posto  a  base  di  gara  ammonta  ad  €  143.622,35,  di  cui  €  34.206,296  per  la  verifica  di

vulnerabilità  sismica  (inclusi  i  costi  per  le  indagini),  €  56.010,60  per  la  progettazione  definitiva,  €
53.405,46 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

che tale importo (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali e delle spese forfettarie) è stato
determinato applicando un miglioramento a favore dell’Amministrazione pari al 20% sul valore scaturito
dall’applicazione del  decreto  Ministro  della  giustizia  17 giugno 2016 “Approvazione delle  Tabelle  dei
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corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8 del Codice”.

PRECISATO
che, trattandosi di affidamento di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo

superiore a € 75.000,00 ma inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016, si procederà, ai
fini dell'individuazione degli operatori economici da interpellare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b e art.
2 comma 4 del D.L. n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, con
procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del Codice, da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico
della  Pubblica  Amministrazione)  previa  consultazione  tramite  indagine  di  mercato  di  almeno cinque
operatori economici, ove esistenti;

che sarà rispettato il principio di rotazione:
con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i

due affidamenti,  quello precedente e quello attuale,  abbiano ad oggetto  un servizio tecnico
professionale rientrante nella medesima fascia di importo - inferiore a € 214.000,00 - e nella
medesima categoria di prestazioni da affidare;

che comporta il  divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico
invitato e non affidatario nel precedente affidamento;

che  l’indagine  preliminare  è  preordinata  a  conoscere  l’assetto  del  mercato  di  riferimento,  i  potenziali
concorrenti e gli operatori interessati e si espleta a seguito di avviso pubblico;

che a scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori che hanno manifestato interesse in possesso
dei requisiti richiesti, assegnando a ogni candidato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in
base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente;

che saranno invitati a presentare un’offerta un massimo di 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in
tale numero. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a
5 (cinque) si procederà, previo avviso pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Eboli),
nella sezione Avvisi e Bandi, al sorteggio degli operatori da invitare nel numero di cinque, dall’elenco
degli operatori economici ammessi alla selezione, fermo restando gli obblighi di cui all’art. 30 c. 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e con modalità idonee a
garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte;

che nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), nonché nel
caso in cui si riducano a un numero inferiore a 5 i soggetti da invitare a seguito dell’applicazione del
principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 c. 1 del D. Igs. 50/2016 e dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L.
n.  76/2020,  si  procederà all’integrazione del numero di operatori economici da invitare
sorteggiandoli  da  quelli  iscritti  al  MEPA  nella  categoria  merceologica  “Servizi  Professionali  –
Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per le opere
di Ingegneria Civile e Industriale”.

che in riferimento alla deroga prevista dal comma 4 art. 2 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, trattandosi di edilizia scolastica, l'aggiudicazione della successiva
procedura negoziata avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso;

VISTO l’avviso allegato al presente provvedimento;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
di avviare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b e art. 2 comma 4 del D.L. n. 76/2020, coordinato con la legge

di conversione 11 settembre 2020, n. 120, l’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata
su MEPA, per l’affidamento DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI VULNERABILITA’ SISMI-
CA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GELOGICA E GEOTECNICA), PROGETTO DEFINITIVO E PRO-
GETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI AL-
L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PLESSO G.
ROMANO,  SITO ALLA VIA V. VENETO - EBOLI;

di approvare l’avviso e il modulo di partecipazione, relativo alla manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata di che trattasi, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di stabilire:
il  termine di presentazione delle istanze entro 15 GIORNI dalla pubblicazione dell’avviso sul sito

dell'ente;
nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cin-

que) si procederà, previo avviso pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Eboli),
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nella sezione Avvisi e Bandi, al sorteggio degli operatori da invitare nel numero di cinque, dall’e-
lenco degli operatori economici ammessi alla selezione, fermo restando, gli obblighi di cui al-
l’art. 30 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza dei termini di
presentazione delle offerte.

nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), nonché
nel caso in cui si riducano ad un numero inferiore a 5 i soggetti da invitare a seguito del-
l’applicazione del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 c. 1 del D. Igs. 50/2016 e del-
l'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, si procederà all’integrazione del numero di operatori
economici da invitare sorteggiandoli  da quelli  iscritti  al  MEPA nella categoria merceologica
“Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurez-
za e direzione lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale”.

che i risultati dell’indagine di mercato, compresi i nominativi degli operatori economici sorteggiati e
tutti gli atti relativi all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse e alle operazioni di sorteggio,
sono riportati in uno o più verbali che verranno pubblicati sul profilo del comune di Eboli, nelle
sezioni: Albo Pretorio, Bandi Online, Amministrazione Trasparente – Avvisi e Bandi, solo dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, introdotto dalla L.
190/2012;

di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs 267/2000;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in nella sezione del
sito “Amministrazione Trasparente”;

di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Anita Cataldo.

Il Responsabile 
ing. Lucia Rossi


