COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2184 del 04/08/2021
OGGETTO: Bando MIUR  D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Finanziamento servizi di
progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici.
Affidamento servizi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria di
.214.000. Scuola elementare Marco Di Sarra. RdO n. 2701216.
Aggiudicazione efficace (art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016).
CUP F48E18000450001  CIG 8507086D70
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OGGETTO:Bando MIUR – D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Finanziamento servizi di
progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici.
Affidamento servizi di progettazione di importi inferiori alla soglia
comunitaria di €.214.000. Scuola elementare Marco Di Sarra. RdO n.
2701216.
Aggiudicazione efficace (art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016).
CUP F48E18000450001 – CIG 8507086D70

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Premesso che:
• il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Dipartimento Casa
Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha indetto una pubblica selezione per
erogare contributi finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica e progettazione
d’interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso
scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 20
bis del decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
• con mail del 28/01/2020 e nota assunta al prot. generale del Comune di Terni n. 20579 del
13/02/2020, il Ministero per l’Istruzione  Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha trasmesso le “…LINEE GUIDA
FONDO PROGETTAZIONE…” (MIUR D.D. n. 1333 del 27/01/2020) che disciplinano le
modalità di attuazione degli interventi di progettazione a seguito delle verifiche di vulnerabilità
sismica eseguite e dei risultati ottenuti per gli Enti Locali che avevano fatto richiesta di
finanziamento, al fine di consentire l’affidamento anche dei servizi di progettazione degli
interventi di adeguamento sismico resisi necessari, con termine ultimo per l’aggiudicazione dei
servizi di progettazione il 31/12/2020;
• i finanziamenti concessi con Decreto Direttoriale n. 001333 del 27/01/2020  MIUR, per
l’affidamento degli incarichi di progettazione sono risultati i seguenti:
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Materna Elementare Palestra XX
Settembre
Media e Palestra Orazio Nucula
Media De Filis
Media Leonardo Da Vinci
Elementare Cianferini
Elementare Valenza
Materna San Michele
Materna San Clemente
Materna Elementare Vittorio Veneto ala
vecchia

Importi finanziamenti
progettazione
€
€
€
€
€
€
€
€

428.514,68
298.540,00
383.821,60
352.477,10
153.248,11
104.662,71
40.935,92
33.030,01

€

185.538,06

Elementare Campitello
Materna Elementare Vittorio Veneto ala
nuova

€

95.683,71

€

247.244,71

Elementare Oberdan

€

282.578,33

Materna Nobili
Elementare Media De Amicis ala
Vecchia

€

226.267,02

€

220.181,35

Elementare San Giovanni

€

180.318,09

Elementare Battisti

€

199.470,82

Elementare Media De Amicis ala Nuova

€

173.002,91

Materna Elementare Feliciangeli

€

159.244,29

Elementare Gabelletta

€

82.725,34

Materna De Sanctis

€

104.563,87

Palestra Falcone Borsellino

€

92.340,68

Elementare Marco Di Sarra

€

91.224,73

Elementare Cesi stazione

€

74.670,92

Elementare Mazzini

€

290.017,74

Materna Valenza
Importo totale finanziamento

€
€

53.383,81
4.553.686,51

• L’affidamento dei citati servizi di progettazione è stato inserito nel Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 202021 e nel bilancio di previsione 202022 approvati con
D.C.C. n. 164 del 22/07/2020;
• con D.D. n. 2251 del 20/08/2020, prot. n. 102891 del 31/08/2020, è stato accertato l’importo
totale del finanziamento di €. 4.553.686,51 al Cap. 1789 PE ed in particolare l’importo di €.

1.034.838,70 relativo al CC 530, di € 3.060.667,18 relativo al CC 500 e di € 458.180,63
relativo al CC 470;
• con le DD.DD. nn. 256926963138 rispettivamente del 18/09/2020  28/09/2020  06/11/2020
è stato approvato il metodo di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione per
l’adeguamento sismico degli edifici scolastici, di importo inferiore alla soglia comunitaria di
€.214.000,00, elencati nella tabella seguente, con i relativi importi dei corrispettivi
professionali, debitamente ricalcolati per assicurare il pieno rispetto degli stessi al Decreto del
Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 , sia per quanto riguarda le Categorie ed ID opere, sia
per la percentuale delle spese ed oneri di cui all’art. 5 del citato D.M. 17/06/2016;

Edifici scolastici

Importi servizi
progettazione

Importi
prenotazioni
(cnpaia Iva comp.)

Estremi
impegni/accertamenti

N.

Cod.

1

2

Media e Palestra
Orazio Nucula

€

213.859,28

€

271.344,66

prenotazione 4912/2020
accertamento 4146/2020

2

5

Elementare
Cianferini

€

125.667,68

€

159.447,15

prenotazione 4914/2020
accertamento 4148/2020

3

6

Elementare Valenza

€

85.029,09

€

107.884,91

prenotazione 4918/2020
accertamento 4148/2020

4

7

Materna S. Michele

€

29.829,44

€

37.847,59

prenotazione 5013/2020
accertamento 4147/2020

5

8

Materna S. Clemente

€

23.571,71

€

29.907,78

prenotazione 5013/2020
accertamento 4147/2020

6

10

Elementare
Campitello

€

74.601,39

€

94.654,24

prenotazione 5103/2020
accertamento 4148/2020

7

13

Materna Nobili

€

178.749,76

€

226.797,69

prenotazione 4913/2020
accertamento 4147/2020

8

15

Elementare San
Giovanni

€

141.140,69

€

180.318,09

prenotazione 4919/2020
accertamento 4148/2020

9

16

Elementare Battisti

€

156.226,29

€

198.219,92

prenotazione 4920/2020
accertamento 4148/2020

10

18

Materna Elementare
Feliciangeli

€

124.523,26

€

157.995,12

prenotazione 4921/2020
accertamento 4148/2020

11

19

Elementare
Gabelletta

€

64.471,09

€

81.800,92

prenotazione 5103/2020
accertamento 4148/2020

12

20

Materna De Sanctis

€

80.979,34

€

102.746,59

prenotazione 4917/2020
accertamento 4147/2020

13

21

Palestra Falcone
Borsellino

€

71.368,15

€

90.551,90

prenotazione 5103/2020
accertamento 4148/2020

14

22

Elementare Marco Di
Sarra

€

70.491,83

€

89.440,04

prenotazione 5013/2020
accertamento 4148/2020

15

23

Elementare Cesi
stazione

€

57.700,41

€

73.210,27

prenotazione 5013/2020
accertamento 4148/2020

16

25

Materna Valenza

€

40.602,07

€

51.515,90

prenotazione 5013/2020

accertamento 4147/2020

Considerato che:
• in data 25/11/2020 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di progettazione per
l’adeguamento sismico della scuola elementare Marco Di Sarra, mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletare, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016,
in modalità telematica, sulla piattaforma elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A., nella
quale è stata attivata la piattaforma della categoria “Servizi Architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione”; con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 10/02/2020
alle ore 12.00;
• con le citate DD.DD. nn. nn. 256926963138/2020 è stato stabilito che l’aggiudicazione
sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 45, con le
modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con
l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., prevedendo l’esclusione
automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dei commi 2bis o 2ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3bis
dello stesso articolo 97;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, stabilita alle ore 12:00 del
10/12/2020, si constatava che erano state presentate n. 57 richieste di partecipazione;
• il medesimo Dirigente, con propria determinazione n. 3805 del 20/12/2020, visto l’elevato
numero di operatori economici partecipanti, che non avrebbe permesso l’espletamento delle
verifiche dei requisiti di partecipazione e l’affidamento dei citati servizi nel tempo utile del
31/12/2020 per il mantenimento del finanziamento accordato dal MIUR, è stato disposto di
procedere secondo quanto riportato all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del
2020 all’esame delle offerte di gara prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d.
inversione procedimentale), al fine di rientrare nei termini previsti dal bando n. 1333/2020 per
l’affidamento dei citati servizi di progettazione;
• con nota prot. n. 167728/2020 è stata richiesta dalla Direzione LL.PP – Manutenzioni la
variazione di esigibilità per l’impegno n. 6315/2020;
• con DD n. 3980 del 30/12/2020 la Direzione Attività Finanziarie ha disposto la citata
variazione di esigibilità dell’impegno n. 6315/2020;
• in data 28/12/2020, previo avviso comunicato agli operatori economici partecipanti tramite
piattaforma telematica MEPA, si è proceduto all’esame di tutte le offerte economiche
presentate dai nn. 57 partecipanti;
• con D.D. n. 4044 del 31/12/2020, a seguito del completamento delle operazioni di gara, è stata
approvata la proposta di aggiudicazione all’operatore economico vincitore “ENGINEERING
GROUP SRL (P.I. n. 01228490866) (RTP ENGINEERING GROUP SRL*, SALAMONE
GAETANO)”, Via Borremans 53, 94100, ENNA (EN), per un importo offerto di €
38.586,52 oltre oneri previdenziali 4% per € 1.543,46, Iva 22% per € 8.828,60, per un importo
complessivo di €48.958,58  impegno 6315/2020 cap 3310 cc 0500;
Dato atto che:

• le verifiche di legge riguardo il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara hanno dato
esito positivo;
Ritenuto pertanto necessario:
• procedere all’aggiudicazione efficace del citato servizio di progettazione per l’adeguamento
sismico della scuola elementare Marco Di Sarra;
• stabilire che il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate nella richiesta di offerta e negli
atti di gara, sarà stipulato per via telematica mediante firme digitali;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all’aggiudicazione efficace del
citato servizio di progettazione per l’adeguamento sismico della scuola elementare Marco Di
Sarra, all’operatore economico “ENGINEERING GROUP SRL (P.I. n. 01228490866) (RTP
ENGINEERING GROUP SRL*, SALAMONE GAETANO)”, Via Borremans 53, 94100,
ENNA (EN), per un importo offerto di € 38.586,52 oltre oneri previdenziali 4% per € 1.543,46,
Iva 22% per € 8.828,60, per un importo complessivo di €48.958,58  impegno 6315/2020 cap
3310 cc 0500;
3. di stabilire che il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate nella richiesta di offerta e
negli atti di gara, sarà stipulato per via telematica mediante firme digitali;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)

