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Provincia di Rieti

Servizio SISMA
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

OgÉictto:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del D.L,
La9/2016 e ss.mm.ii. e art. 95, comma 3, lett. B,) del D.Lgs.
5O|2OL6 e ss.mm.ii., per l'aflidamento dei servizi tecnici
relativi all'intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA DELLINFANZIA SITA IN LOCALITA
VTLLAGGTO S. MARIA NEL COMUNE Dr RTVODUTRT (Rr) -

Codice Opera: SC OOOOOS 2017. Deterrninazione a contrarre
ed approvazione degli atti di gara. CUP: F.27BL7OOO26OOOL
CIG: 8486166DP5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il Decreto Legge l7 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n.229 del l5 dicembre 2016 e

successive modificazioni e integrazioni, recante "lnterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

- l'articolo l, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1.2 e 2-bis
(comma I ) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni
interessate (comma 2);

- I'articolo 2, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice
Commissari", che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino
degli edifici e servizi pubblici:

- l'articolo 3, recante I'istituzione degli ''Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 20l6" per la
gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;

- l'articolo 14. rubricato "Ricostruzione pubblica", il quale dispone, al fine di dare attuazione alla
programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere

pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione,
degli interventi sui dissesti idrogeologici;

- I'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali", le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione
(comma l), owero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo prowedimento di delega
(comma 2);

- l'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario";
- l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento

della protezione civile";
VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai

sensi dell'art. 3, comma l, del decreto legge l7 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge I5 dicembre
2016 n.229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale. Leonessa,

Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 2l novembre 2016 tra

rar
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la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e

Rivodutri;

VISTA f 'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 33 del 11.07.2017, avente
ad oggetto "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle .scuole nei terrilori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbrio interessoti dagli eventi.sismici verificati.si afar dato
dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evilare la
concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle
spese tecniche ";

CONSIDERATO che la sopracitata Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.

33 del 11.07.2017, all'art.2 comma 6 lettere a) e b) prevede le seguenti modalità di erogazione del

finanziamento al Comune di Rivodutri:

a) una somma pari al 20o/o del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto
affi damenlo dell' incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da
parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 37 del 08.09.2017, avente
ad oggetto "Approvazi<tne del primo programmo degli inlen'enti di ricoslruzione, riparazione e

ripristino delle opere pubbliche nei lerritori delle Regioni Abntzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici veriJìcatisi afar data dal 21 agoslo 2016";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del l0/05/2018, avente

ad oggetto "Approvazione del secondo progrommo degli interventi di ricostruzione, riparazione e

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lozio, Marche ed Umbria
interessati dagli evenli sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni
alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'l I luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38
dell'8 setlembre 2017. Individuazione degli inlerventi che rivestono imporlonzo essenziale ai fni
de l la ricc.st ruz ione " :

VISTO il D.lgs.l8 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo

solo "Codice"):

VISTO il DPCM 28 settembre 201 7 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata

dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e

per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per I'affidamento di lavori,
servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi

sismici del 2016 e 2017:'

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiomate al D.lgs. 56 del 1910412017 con deliberazione del

Consiglio n. 1007 dell'l I ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile

unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni";

CONSIDERATO che nell'Allegato alle medesime ordinanze è stato inserito l'intervento di

"Ricostruzione Scuola dell'infanzia Villaggio Santa Maria", codice OOPP-000005 2017, per un

importo complessivo di € 354.190,05 (trecentocinquantaquattromilacentonovanta/05);
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TEN[JI'O CONTO che, con rilerimento alla ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi
sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il legale rappresentane dell'Ente comunale ha

manifestato interesse all'acquisizione della delega ex art. 15, comma 2, del D.L. 18912016 e ss.mm.ii;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24.09.2018 si è proceduto alla nomina
dell'Arch. Claudio Mozzetti quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in

oggetto, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con cui veniva nominato I'lng. [.uca Lodovici
Responsabile dell'ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;

VISTO che con la Deliberazione di Giunta comunale n. 3l del 14.07.2020 con cui veniva revocata la
nomina a RUP di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n 66 del 24.09.2018 e nominava nuovo
RUP dell'opera l'lng. Luca Lodovici;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma I del D.L. n. 189/2016

e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione Lazio -
Vicecommissario con Decreto n. V00020 del 3 I . 10.20 | 8 ha delegato l'Ente allo svolgimento delle
procedure di gara relative all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla
realizzazione dell' intervento in oggetto:

VISTO it Progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione della scuola

dell'infanzia sita in località Villaggio S. Maria del 04.07.2019, allegato alla presente deliberazione, sui

quali l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso in data I1.07.2019 con nota prot. n.

0543183 il proprio nulla osta;

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto nel suddetto Progetto di fattibilità è pari ad €
425.167,69 (euro quattrocentoventicinquemilacentosessantasette/69), superiore all'importo finanziato

di € 354. I 90,05 (euro trecentocinquantaquattromilacentonovanta/O5);

DATO ATTO che Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2019 il Comune di Rivodutri ha

disposto il finanziamento della somma eccedente I'importo finanziato, ammontante ad € 70.977,64

(euro settantamilanovecentosettantasette/64), attraverso I'assunzione a proprio carico di un mutuo con

la Cassa Depositi e Prestiti spa:

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 17.07.2019 con la quale è stato approvato il
Progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo di € 425.167,69 (euro

quattrocentoventicinquemilacentosessantasette/6g), di cui € 289.760,00 (euro

duecentoottantanovemilasettecentosessanta/o0) per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed €
135.407,69 (euro centotrentacinquemilaquattrocentosette/69) per somme a disposizione della stazione

appaltante;

VISTA la dichiarazione del RUP prot. n. 3088 del 18.07.2020 relativamente alla procedura in oggetto

resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 5012016:

CONSIDERATA la necessità di procedere ad individuare il soggetto a cui affidare i servizi tecnici

dell,opera di cui trattasi, consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, nel coordinamento della

sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione e nella direzione lavori;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM l7 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai

sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, per I'importo complessivo a base di gara pari ad € 68.5 17.57

oltre IVA ed oneri di legge;
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DATO A'|TO che I'importo complessivo dei servizi tecnici da porre a base di gara, calcolato in base

alle modalità dettate dal D.M. l7 giugno 2016, ed adottate ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs
5012019, risulta pari ad € 68.517,51 (euro sessantottom ilacinquecentodiciassette/3 3) oltre oneri
previdenziali ed IVA;

VISTE le Linee guida ANAC n. [, aggiomate al d.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità
n. 138 del 2l febbraio 2018, aventi ad oggetto "lndirizzi generali sull'ofidamento dei sen'izi attinenti
all'archilettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n.4, aggiornate al D.lgs.l9 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018, recanti "Procedure per l'ffidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore ctlle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO I'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 così come modificato dal D.L. 123 del 24 ottobre
2019 convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n.156 il quale dispone che
I'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici [...] per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui
al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione
di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma l, del medesimo decreto Iegislativo n. 50 del
2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del D.L. 18912016 utilizzando il criterio di
aggiudicazione del prezzo piir basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2{er. del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione
delle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nell'ambito degli interventi di
ricostruzione pubblica;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante ÌVisure urgenli per la sempliJìcazione e l'innovazione
digitale, pubblicato sulla G.tJ. n. 178 del l6luglio 2020 ein particolare l'art. l, comma 4 del suddetto
D.L. dove è previsto che la stazione uppaltante non richiede le garanzie prowisorie di cui all'articolo
93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della
-singolct procedura, ricorrano porticolari esigen:e che ne giustifichino la richiesta, che la stuzione
appoltante indica nell'awiso di indizione della gara o in altro atto equivolente;

RITENUTO che in considerazione della tipologia e specificità della presente procedura non ricorrono
particolari esigenze che giustifichino la richiesta di costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art.
93 del D.lgs. 5012016;

RìTENUTO di indire, ai fini dell'alfidamento dei servizi tecnici relativi dell'intervento di
"Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia situ in località Villaggio S. Maria nel Comune
di Rivodutri (Ri)". una procedura negoziata nel rispetto delle modalità indicate dal comma l, dell'art.
36 del D.lgs.50/2016 e con I'applicazione del criterio del prezzo piir basso ai sensi dell'art.2, comma
2bis del D.t,. 189/2016, previa pubblicazione di indagine di mercato;

CONSIDERATO:

- che l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della
prestazione oggetto dell'affi damento;

- I'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori. CSE;
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- che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva, saranno affidati solo dopo I'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.4,
comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 5612018

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno l0 (dieci) giomi per Ia pubblicazione dell'avviso
per manifestazione di interesse e di almeno 20 (venti) giorni per la successiva procedura negoziata;

RITENTJTO dover procedere ad approvare la seguente documentazione inerente all'indagine di mercato
ed alla successiva procedura negoziata:

- lndagine di mercato:
. Schema awiso per indagine di mercato;
. modello istanza di manifestazione di interesse (allegato l) ;. modello elenco requisiti di partecipazione (allegato 2);
. scheda lanibilità tecn ico-econom ica;
. dichiarazione Rup;

- Procedura negoziata ex art. 2, comma 2bis del D.L. 189/2016 ed ex art. 95, comma 2 del D.L.gs
50/2016:
. Schema di lettera d'invito;
. modello domanda di partecipazione (allegato l);
. modello elenco requisiti di partecipazione (allegato 2);
. modello offerta economica (allegato 3);
. schema dichiarazioni concordato preventivo (allegato 4);
. dichiarazioni integrative (allegato 5)
. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
. DGUE;
. schema di contratto;
. Protocollo di legalità del 26.07.2017:'
. modello F23:

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 5012016 n quale stabilisce che " Prima dell'awio delle procedure
di affrdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri Ùrd.inamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuondo gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle oferte (...)":.

VISTA la conispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale
della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della
procedura in oggetto, ed in particolare la nota prot. n. 4601 del 23/1012020 con la quale I'Unità
Operativa Speciale esprimeva "Parere positivo";
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l.

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono
tutte riportate;

Di indire procedura negoziata ex arl.2, comma 2bis del D.L. 189/2016, preceduta da indagine di
mercato, per l'affidamento dei servizi tecnici relativi dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione
della scuola dell'infanzia sita in località Villaggio S. Maria nel Comune di Rivodutri (Ri)";

Di approvare la seguente documentazione inerente all'indagine di mercato ed alla successiva
procedura negoziata:

Indagine di mercato:

' Schema awiso per indagine di mercato;
. modello istanza di manifestazione di interesse (allegato l) ;. modello elenco requisiti di partecipazione (allegato 2);
. scheda lanibilità tecn ico-econom ica;
. dichiarazione Rup;

Procedura negoziata ex art.2, comma 2bis del D.L. 189/2016 ed ex art. 95, comma 2 del D.L.gs
50/2016:

2.

J.

, Schema di lettera d'invito;
. modello domanda di partecipazione (allegato l);
' modello elenco requisiti di pa(ecipazione (allegato 2);
. modello offerta economica (allegato 3);
. schema dichiarazioni concordato preventivo (allegato 4);
. dichiarazioni integrative (allegato 5)
. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
. DGUE;
. schema di contratto:
. Protocollo di legalità del 26.07.2017;
. modello F23;

4. Di dare atto che l'inrporto complessivo dei servizi tecnici da porre a base di gara risulta pari ad €
68.517,57 (euro sessantottomilacinquecentodiciassette/33) oltre oneri previdenziali ed IVA;

5. Di dare atto che l'intervento trova copertura con finanziamento previsto nell'Ordinanza del
Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 33 del I I .07 .2017 all'art. 2 comma 6 lettera a) e
b);

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della suindicata documentazione, ai
sensi della vigente normativa in materia:

- su lla pianaforma ASMEL:

- sul sito intemet http://comune.rivodutri.ri.it nella sezione "Amministrazione Trasparente"
sottosezione "bandi di gara e contratti" e sull'Albo Pretorio on line;

- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Rivodutri, lì 28-10-2020
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Ai fini della regolarità tecnico-contabile attestante la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 49, del Decreto
Legislativo 18-08-2000, n. 267.
Si precisa che dovranno essere adeguati gli stanziamenti di bilancio con apposito e successivo atto deliberativo. prevedendo
finanziamento da contributo e rimandato I'assunzione del mutuo all'esercizio 2021 .
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzìonale:
vvww.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi de.f l'art.32,-copma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal l0 .)) , Jg.?i pos. n" 5 I 6

Rivodutri t/0 lt -WO ;e
g-,é

(.-W.
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