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# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Arca Tecnica

OGGETTO : Determina a contrarre per I'affidamento, mediante Procedura di cui (articolo 36,

comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dei "SERVIZI Dl INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA

eòqùrsizroNÉ netln pRocErrAZroNE ESECUTTVA , DIREZTONE DEI LAVoRI e

Sìèùngzze per I'aggiornamento ed adeguamento sismico del progetto "lnteruento di

rtqualificazione, con conseguente incrémento delta classe energetica, dell'edificio

scolasfico di Via S. Sebastiano"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO GHE:
Resoonsabile del procedimento è l'lng. Francesco BALLATO, giusta determinazione Dirigenziale

n' 332 del 31/08/2019;
con Decreto MluR n' 1007 del 21t1212O17 come pubblicato sulla GURI n'42 del 2010212018' n

Comune di Montagnareae e siato individuato tra i bomuni beneficiari delle risorse di cui al fondo

ex art. 1 , comma ì40, della Legge 1 1/Dicembre/2016 n" 232; ..

VISTO il punto 2 dele rin"" g_fiàà emanate dal MIUR in data O8/10/2018, nelle quali si specifica

.fr" gli i"&""ti autorizzabili éono quelli dimiglioramento o adeouamento sismico;

VfSTA la nota prot. 6608 del 21t1'lt211g n-ostro prot. n' gSÉ Oet 22t11t2019 dell'Assessorato

dell,lstruzione e della formalone professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione

;;;";ri"*;" Servizio xt Intervénii ier l'edilizia scolàstica ed universitaria gestione dell'anagrafe e

dell,edilizia scolastica, con ta quale'si invitano gli enti beneficiari che non siano in possesso di un

progetto di miglioramento o 
"d"grat"nto 

sim-ico dotato di verifica di vulnerabilità sismica, con

urgenza, ad attuare r" pt*àOiié nècessarie all'acquisizione delle sopracitate verifiche ed

all,eventuale aggiornamento pióé"ttr"f" nell'ambito dell'importo massimo autorizzato,,prevedendo

interventi di miglioramento o-"Jégu"t"nto sismico dell'edificio scolastico, qualora dalla verifica si

riscontrino valori dell'indice di risc-hio inferiori a quelli previsti dalla normativa tecnica vigente' caso

riscontrato nella fattispecie;

DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUp attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obiettivi

sopra finalizzati;
Valutata la consistenza delle prestazioni (valutate secondo i corrispettivi di cli al DM 17106/2016 -
p", È-ss.rì2,a1) , inferiori 

'ao e +o.oòo,oo, si intende procedere mediante AFFIDAMENTO

btneffO ai sensi dell'art. 36 comma 2lett' a), del D Lgs 50/20'î6 e sm i';

vlsTl
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.i. vo 267 12OOO e successive modifiche ed integrazioni;

it Decreto M1UR n' 1007 det ililztzo'lt come pub-blicato sulla GURI n'42 del 2010212018'

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

. Di approvare integralmente la premessa;



. Di proceère mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett' a),

aei o. Lgs. 50/2016 e sm.i. dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA

ecQursÉroNÉ oplle pRocETTAZToNE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI e

SICUREZZA per l,aggiornamento ed adeguamento sismico del progetto ,,Interuento di

riqualificazione, con conseguente incr;m.ento della classe energetica, dell'edificio

sàtasíico di Via S. Sebastiano" previa consultazione di DUE professionisti; 
--. Di dare atto che Responsabile uniòo del procedimento é Ing. Francesco BALLATO;

. Di approvare la Lettera Richiesta Offerta di cui al presente atto;

. ói pióuu"o"re, ai sensi o"rr;"tt. zg del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla p.rocedura 
'n

oóóàtto' ,àr.;ì"o puooticaii e aggiorÀati . sut 
. 
profito del committente, nella sezione

"Amministrazione trasparer*e", àon iíàppticazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo

14 mazo 2013, n. 33;
.Didareattochetutte|espese'compreso|,eventua|econtributoAVCP,graverannosut

Decreto MIUR n' 1007 dei iínZtZOlZ come pubblicato sulla GURI n" 42 del201O212018' ove,

il Comune di Montagnareaf" e 
"iat" 

individuato tra i Comuni beneficiari delle risorse di cui al

fondo ex art. 1 , comha 140, della Legge î 1/Dicembrel2016 n" 232;

. Di dare mandato ar nesporsauìre ú"ni"o o"t procedimento, Ing. Francesco BALLATO' di

prowedere a tutti gli atti consequenzlall.

RESPONSABILE TECNICA
IL RUP

lng. Francesco Ballato Geom.
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Aggiornamento ed adeguamento sismico del progetto ."lntervento di
r i q uàúf i c az i o n e, c o n c o is e g u e nte i n c re m e nto della classe e n e rg eti c a,

' detl'edificio scblasfico di Via S. Sebastiano"

"*,ffi ffi*#ffi #;;EzzA AM n/r'vA

ll sottoscritto Geom. Saverio slDoTl, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole

sulla oresente Determinazione, in orúine àlla regolarità e correttezza Amministrativa, ai sensi

dell'art. 147-bis,pomFa 1 del D. Lgs 26712000.

VISTO DI REGOLARITA' COI
t

per gli effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 26712O0O

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione ave

ì

Economica Finanziaria, ai sensi e
íé del vigente Regolamento

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area

ad oggetto "

" APPONE il visto di regolarità contabile o ( owero ) c NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.191 , comma 1 del D. 267t2000.

zio I
, Codice Esercil
bilancio/capitolo I

onomico-Finanziaria
ruglio )

po.r-,- D...,^IÌ
Responsabile del

(Dott.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa. con I

relativi stanziamenti di bilancio eion le regole dlfinanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2

del D.L. 78/2009 ) _
Data Responsabile dell'Area Economico'Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )
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# Comune di Montagnareale

Prot, no

Provincia di Messina

Arca Tecnica

VIA pec r.i 10912019

oGGETTO: RICH|ESTA INFORMALE pER I'Affidamento Diretto ai sensi (articolo 3ó' comma 2' lett a) D Lgs

50/201ócomeimplementatoedintegratoda|D.Lgs56/2o|TdeiSERVIZIDIINGEGNERIA
FINALIZZATIALLAACQUISZIONEDELLAPROGETTAZIONEESECUTIVA'
DIREZIONEDEILAVoRIeSICUREZZApeTI'aggiomamentoedadeguamentosismico
delprogetto,,Inlenenlodiriqualilicazione,conconseguenteincrementodellaclasse
energetica, dell'edifrcio scolastico di Via S' Sebasliano"

Al Professionista Ing.

Via pec :

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TECNICO ED IMPORTO PRESUNTIVO

Atteso l,importo definito per I'effettuazione delle prestazioni professionali di cui in oggetto è stimato in

complessivi € 39.1t2ll oltre IVA ed oneri, giusto corrispettivo a suo tempo determinato'

IntendendoquestoEnteavvalerside|D.Leg.vo50/201ó,eprecisamentede|l'an.36comma2|ett.a)del|o

stesso, che disciplina l'afÎdamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di lavori, servizi e fomiture

per importi inferiori ad € 40.000,00 oltre oneri, ritenendo di acquisire apposite offene informali da pane di soggetti

professionali iscritti all'Albo Unico Regionale e dallo stesso estrapolati'

Perquantosopra,informalmente,sirichiedeintempirapidi(maxentroil/09/20|9)'chepervenga,
la migliore offerta di ribasso, sull'imPorto a base d'asta, € 39.ll2ll) che codesto Professionista ritiene di poter

rormalizzzre,af l,Ente inviandola in busta chiusa, - sa apposíh| supporto inÍomatico cD , tramile FILE ín lomalo

PDF,rtmati digilalmente inÍomato.pTm ' recante I'indicaabze - OFFERTA PER L'AFFIDAMENTo DEL

sERvtzto PROFESSIoNALE - FINALIZZATO ALLA ACQUISZIONE DELLA

PROGETTAZIONEESECUTIVA,DIREZIONEDEILAVORIeSICUREZZApeT
I'aggiornamento ed adeguamento sismico del progetto ulntervento di riqualificazione' con

conseguente incrementidella classe energetica, dell'ediJicio scolastico dì Via S. Sehastiano"'

Rimanendo in attesa di sollecito riscontro Cordialmente'

ll Responsabile d€l Procedimento

(Ing. Froncesco BALLATO)



Allegato - OFFERTA

OGGETTO:oFFERTAPERL'AFF|DAMENToDELsERvIzIoPRoFESS|oNALE-FINALIZZATO
ALLAACQUISZIoNEDELLAPROGETTAZIONEESECUTIVA,DIREZIONEDEI
LAVORIeSICUREZZApeTI'aggiomamentoedadeguamentosismicodelprogetto
,,Intervenlo di riquatificazÍone, con conseguente incremento della classe energetica'

dell'edíficio scotastico dí Via S' Sebastiano"'

Il sottoscritto
nato a

Provinciaresidente nel Comune di
CAPVia

in qualità di legale rappresentante / titolare
Codice Fiscale

dello Studio professionale con sede in

Via con Codice Fiscale /Partita IVA n"

Tel. num. Fax num.

E-mail
relativamenteALL'AFF|DAMENToDELSERv|ztoPRoFESS|ONALE-F|NAL|zzAToALLA
AcQU|s|z|oNEDELLAPRoGETTAZIoNEESECUT|VA,D|REZ|oNEDE|LAvoR|esIcUREzzAper
l,aggiornrmento ed sdeguam€nto sismico del progetto ,,Intenento di úqualiJicazione' con conseguente incrcmenlo della

clússe eneryelica, de!!'edìfcio scotasÎico dt Vìa S' Sebaslíano"

DICHIARA

Di essere in regola con la Certificazione DURC;

Di possedere la necessaria qualificazione;

la oercentuale unica di ribasso sull'importo
DI OFFRIRE:
a base di eara (€ 39.112,41) pari allo % (in cifre)

.per cento (in lettere) .

Timbro e firme Per accettazione

Si allega copia documento di identità in corso di validità'





PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affìdamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ll corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando iseguenti parametri generali per la

determinazione del compenso (come previsto dal DM '17l06i2016):

a. parametro (V), dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro (G), relativo alla complessita della prestazione;
c. parametro (O), relativo alla specificita della prestazione;
d. parametro base (P), che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

ll compenso (CP), con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera (V), il parametro (G) corrispondente al grado di

complessita delle prestazioni, il parametro (Q) corrispondente alle specificita della prestazione distinto in

base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base (P), secondo I'espressione che segue:

CP= IUxcxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; pet opere di importo fino a €
1.00b.000,00 è determinató in misura non superiore al 25o/o del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di

importo intermedio in misura massima percentuale determinatia per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Aggionamento ed adeguamento sismico del progetto "lntervento di riqualificazione, con conseguente
incrèmento della classe energetica, dell'edificio scolastico di Via S. Sebastiano"

Costo complessivo dell'opera : C 271.u9,15
Percentuale forfettaria spese : 25,000ó

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.l)

Codice

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaia, Distretto sanitarío,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Matema, Scuola elementare, Scuole
secondaie di pimo grado frno a 24 clasg,
Scuole secondane di secondo grado frno a

25 classi

0,95 27't.449,15
9,70694
28500Vo



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate Ie Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con irelativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

Par. <<Q>>
ob t.01 Relazione qenerale e specialstiche, Elaborati qrafici, Calcoli esecutivi 0.0700
Q b t.02 Particolari costruttivi e decorativi 0.1300

Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economjco, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoorooramma 0.0200
Qb t.05 Piano di manutenzione dell'oDera 0.0200
Qb t.06 Proqettazione inteorale e coordinata - Inteqrazione delle orestazioni sDecialistiche 0.0300
Qb t.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.1000

c.l) EsE(
Codice Descrizione sinqole orestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Dlrezione lavori, assistenza al collaudo. Drove di accettazione 0,3200

Qcl.02
Liquidazione (art.l94, comma 1, d. P. R. 207l1 0)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

0,0300

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manulenztone

0,0200

Qcl.04 Coordinamento e suoervìsìone dell'ufficio di direzione lavori 0.0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori. oer ooni addetto con oualifica di direttore ooerativo 0.1000
Qcl.06 Uffìcio della direzione lavori. oer ooni addetto con oualifica di isoettore di cantiere 0.0600
Ocl.1 1 Certificato di reoolare esecuzione 0.0400
Qcl.l2 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0.2500

Nunerc addefti con oualilica dt isDettore dicantere: 1
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