COMUNE DI ALTILIA
(PROVINCIA DI COSENZA)

- UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COPIA
Prot. n.
41
Del 20/03/2019
Reg. Gen.Prot. n.
78
Del 20/03/2019
Determina a contrarre per la procedura dell’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
OGGETTO
PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO RSA VILLA
SILVIA E COSTRUZIONE NUOVI SERVIZI LA CITTADELLA DELLA
SALUTE”- DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE GARA A
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, APPROVAZIONE ATTI DI
GARA. CIG: [7813357A29]
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- le iniziative di elevata utilità sociale devono riguardare progetti relativi alla realizzazione di
nuove costruzioni, all’acquisizione di immobili nuovi o all’acquisizione di immobili da
ristrutturare, riferiti a:
 strutture sanitarie e assistenziali
 strutture scolastiche
 uffici pubblici
 residenze universitarie
 altre tipologie di immobili destinati ad utilizzo con finalità sociali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alla pubblicazione di un Avviso diretto ad
acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui
all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per individuare le
iniziative dasottoporre alla valutazione dell’INAIL con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, daemanare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze;
- l’Avviso è indirizzato alle Amministrazioni e agli Enti che non si siano trovati in stato di
dissestofinanziario negli ultimi dieci anni;
- l’investimento non sarà ammesso al programma se il costo complessivo, pari alla sommatoria
delprezzo di acquisto dell’area o dell’immobile, del costo totale dei lavori effettuati o da
effettuare, delcosto della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta o da sostenere per la
realizzazionedell’opera, compresa IVA, risulta inferiore a 3 milioni di euro;
- che saranno valutati progetti validati dall’Ente alienante e immediatamente appaltabili, ai sensi
dell’articolo 53,comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riguardanti edifici dacostruire ex novo; l’INAIL gestirà l’appalto di costruzione dopo aver
acquisito la titolaritàdell’area e dei progetti;
- Che nel Comune di Altilia è presente una struttura Comunale adibita a RSA;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 24/11/2011, si esprimeva formale
atto di indirizzo favorevole per l’ampliamento ed adeguamento della struttura RSA denominata
Villa Silvia;
- Che con Determina del Responsabile del servizio Reg. n. 86 reg. Gen. n. 134 del 28/08/2015,
si dava incarico con urgenza a tecnici esterni per la redazione di un progetto definitivo.

-

Che con Delibera di Giunta n. 61 del 31/08/2015 si approvava il progetto definitivo redatto dai
tecnici incaricati: Ing. Cervarolo Giuseppe, Arch. Ieronimo Pietro, Ing. Antonio Talarico, Ing.
Gianfranco Palmieri e dal Dr. Geol. Angelo Gatti giusta determinazione del Servizio Reg. n°
86 – Reg. Gen. n. 134 del 28/08/2015;
- Che l’Amministrazione Comunale di Altilia ha provveduto ad inoltrare formale richiesta alla
Presidenza del Consiglio entro i termini previsti del suddetto bando per i lavori di
“Adeguamento ed Ampliamento RSA “Villa Silvia” e costruzione nuovi servizi “la cittadella
della salute”;
- Il Comune di Altilia, al termine di stretta selezione, risulta fra gli Enti ammissibili per un
valore economico dell’iniziativa di euro 4.436.266,00;
- Che con Determina del Responsabile del servizio Reg. n. 43 reg. Gen. n. 71 del 25/03/2016che
è stato affidato l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinazione della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di " Adeguamento ed Ampliamento RSA “Villa
Silvia” e costruzione nuovi servizi “la cittadella della salute”mediante ilsistema della
procedura negoziata sussistendone i presupposti di cui all’Art.57 c.6 e Art.91 c.2 delD.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso di cui all’Art.82 del D.lgs.
surichiamato al RTP Costituenda composta dai seguenti professionisti: Ing. Aceto Valentina,
Ing. Claudia Allevato, Ing. Francesco Mirarchi, Ing. Rosario Carmelo Ferrari, Ing. Antonio
Talarico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 09/12/2017, si approvava il progetto
esecutivo per un nuovo importo complessivo di € 4.900.000,00, senza modificare le parti
sostanziali in riferimento ai pareri già acquisiti;
- PRESO ATTO delle integrazioni richieste dall’INAIL sulla parte tecnica del progetto,
richiedendo ulteriori interventi progettuali per ciò che riguarda la qualità dei materiali, gli
impianti tecnologici e la sistemazione esterna, sarà necessario aggiornare il progetto definitivo
ed esecutivo ai fini della cantierabilità dell’opera;
DATO ATTO CHE:
-

-

-

-

si deve procedere ad affidare l’incarico per l’aggiornamento della Progettazione
Definitiva/Esecutiva per i lavori di che trattasi, al fine di attuare l’iter procedurale previsto
dalle comunicazioni intercorse con l’INAIL;
non è possibile provvedere ad una progettazione interna in quanto vi è carenza di organico,
come accertato e certificato dal Responsabile del Procedimento, nella nota conservata agli
atti della presente;
il servizio rientra tra quelli di cui al comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per i quali è
obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, nell’appalto in esame non
è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;
ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:

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 delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
In ordine al punto a)
In ordine al punto b)

FINE DA
PERSEGUIRE
OGGETTO DEL
CONTRATTO
FORMA DEL

Realizzazione struttura sanitaria
Realizzazione nuova struttura sanitaria e servizi
riabilitativi.
forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti

In ordine al punto c)

CONTRATTO
CLAUSOLE
ESSENZIALI
CRITERIO DI
SELEZIONE
CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Gli elaborati del progetto definitivo - esecutivo deve
essere consegnato entro il 30/04/2019.
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016

DATO ATTO CHE:
-

-

-

-

-

-

al fine di procedere all’avvio della gara d’appalto di che trattasi, il Responsabile del
Procedimento ha predisposto apposito il bando e disciplinare di gara, oltre alla modulistica
per la partecipazione degli operatori economici;
ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, la stessa gara sarà espletata e gestita,
fino all’aggiudicazione provvisoria, dalla SUA.CS alla quale questo Comune ha aderito;
ai sensi della Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300, dell’ANAC, per la gara in esame è dovuta
la contribuzione pari a €. 30,00 a carico del Comune di San Marco Argentano;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTE le “Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
VISTI gli allegati predisposti dall’ ufficio tecnico:
- Bando di Gara;
- Disciplinare di gara;
- modello Dichiarazione Amministrativa;
- modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito;
- modello offerta economica;
DATO ATTO CHE per la determinazione dell’importo da porre a base di gara, di €
250.000,00 oltre iva ed oneri previsti per Legge, è stato rispettato l’art. 9 D.L. 1/2012, in
particolare si è fatto riferimento al D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data 27/7/2016;
ATTESO che ricadono i presupposti di cui all’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
pertanto il termine previsto per la presentazione delle offerte viene fissato in 18 (diciotto)
giorni naturali e consecutivi;
TENUTO CONTO CHE il CIG relativo all’affidamento dei servizi de quo è il seguente:
CIG [7813357A29]
VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lvo 50/2016;
DETERMINA

1) DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI PROVVEDEREtramite la Centrale Unica di Committenza - Comune di Belsito (CS)
Capofila -Comune di Altilia (CS) – Comune di Mangone (CS),Comune di Santo stefano
(CS), ad avviare, il procedimento per l’appalto per l’affidamento dei Servizi di
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO ED
AMPLIAMENTO RSA VILLA SILVIA E COSTRUZIONE NUOVI SERVIZI LA
CITTADELLA DELLA SALUTE” da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3) DI PRENDERE ATTO che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il
seguente: CIG [7813357A29]

4) DI APPROVAREil disciplinare di gara di cui alle “Linee guida n. 1 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973
del 14 settembre 2016, e la modulistica complementare che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
5) DI FISSARE, quale termine ultimo di ricezione delle offerte quello di 18 (diciotto) giorni
naturali e consecutivi dalla pubblicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 9del
D.Lgs. 50/2016;
6) DI IMPUTARE la spesa di € 317.200,00 per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
provvedimento, sul quadro economico del progetto oggetto di finanziamento;
7) DI DARE ATTO CHE gli elementi essenziali del contratto d’appalto, ai sensi dell’art.192
delD.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sono:
In ordine al punto a)
In ordine al punto b)

In ordine al punto c)

FINE DA
PERSEGUIRE
OGGETTO DEL
CONTRATTO
FORMA DEL
CONTRATTO
CLAUSOLE
ESSENZIALI
CRITERIO DI
SELEZIONE
CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

Realizzazione struttura sanitaria
Realizzazione nuova struttura sanitaria e servizi
riabilitativi.
forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Gli elaborati del progetto definitivo - esecutivo deve
essere consegnato entro il 30/04/2019.
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016

8) DI STABILIRE che l’esperimento di detta procedura di gara sarà effettuato dalla Centrale
Unica di Committenza di Belsito così per come stabilito dal regolamento di funzionamento;
9) DARE ATTO, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom.
Rosuccio Funari, il quale adotterà tutti gli atti di gestione per l’attuazione del presente
provvedimento.
10) PRENOTARE l’impegno di spesa per l’importo di € 225,00 per contributo ANAC, sul
capitolo del bilancio comunale corrente esercizio, sul quale è inscritto il finanziamento;
11) DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare la documentazione in
possesso dell’aggiudicatario, autocertificata in fase di gara;
12) DARE ATTO, altresì che la presente determinazione:
- sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alla Centrale Unica di Belsito per il seguito di competenza;
13) DI pubblicare all’Albo Pretorio per diciotto giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.
14) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del
T.U. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Rosuccio Funari)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

(Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si
attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
(Rag. Ernesto Patella)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO
F.to
( Sig. Fiorito Tonino)

