COPIA

SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro di Settore N. 16 del 28/03/2018
OGGETTO :
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36,
COMMA 2 LETTERA B) E ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN FASE DI
PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI DI UN NUOVO EDIFICIO
SCOLASTICO IN LARGO PERTINI.
R.T.P. TRA AISA STUDIO ASSOCIATO (CAPOGRUPPO), STUDIO NOVI (MANDANTE),
STUDIO CIERRE (MANDANTE), DOTT. GEOLOGO ENRICO PARODI (MANDANTE), ING.
DARIO BALESTRERO (MANDANTE)
CUP: C99H18000120001 - CIG: 7407321AA7
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in ragione del quale la
proposta di aggiudicazione di una procedura di gara è soggetta ad approvazione dell'organo
competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;
VISTO il comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che dispone che l'aggiudicazione di
una procedura di gara diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2018 che ha affidato all'Ufficio
Tecnico comunale il compito di redigere, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgsl. 50/2016, un
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo edificio
scolastico ospitante la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in Largo Pertini;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 27/02/ 2018 è stato approvato lo studio
di fattibilità tecnica dei lavori di “realizzazione di un nuovo complesso scolastico in Largo
Pertini” predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale per un costo complessivo di €
1.950.000,00;
- per carenza in organico di personale tecnico e per difficoltà nel rispettare i tempi della
programmazione dei lavori, non è possibile affidare la redazione della progettazione
definitiva – esecutiva delle opere di cui sopra all'Ufficio Tecnico dell'Ente e pertanto
l'incarico di progettazione deve essere affidato esternamente;
- l'importo posto a base di gara è inferiore ai 100.000 euro e quindi è possibile procedere
all'affidamento del medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante
procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività
attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- per gli Enti locali, la Determinazione a contrattare è disciplinata dall'articolo 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai sensi del suddetto art. 192, è necessario adottare la Determinazione a contrattare per

l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione comunale;
RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 10 del 07/03/2018 che ha avviato il
procedimento per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di realizzazione di un
nuovo edificio scolastico in Largo Pertini, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lettera b), e 157 del D.Lgs. 50/2016, con un corrispettivo a base di gara pari a euro
80.000,00, Iva e oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.
95, commi 3, lett. b) e 10-bis. del suddetto decreto;
DATO ATTO che in esecuzione di tale Determinazione sono stati invitati a presentare offerta in
data 8 marzo 2018 n. 15 operatori economici e che entro il termine prescritto del 19 marzo
2018 ore 12.00 sono pervenute n. 7 offerte;
ATTESO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 in data 19/03/2018, è
stata nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che in data 21 marzo 2018 si è svolta la prima seduta pubblica di gara, nel corso
della quale la commissione, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ufficio Tecnico
dell'Ente, ha esaminato la documentazione amministrativa dei partecipanti, verificandone la
conformità alle prescrizioni di gara, ha disposto l' ammissione di tutti i concorrenti ed ha
stabilito la data della seconda seduta di gara nel giorno 26 marzo 2018;
PRESO ATTO CHE
- il giorno 26 marzo 2018 la commissione giudicatrice si è riunita e, dopo aver riletto il verbale
della prima seduta, effettua un controllo formale delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi;
- alle ore 10.00, dopo aver dichiarata chiusa la seduta pubblica, il presidente dispone che la
Commissione prosegua in seduta riservata alla valutazione delle sette offerte tecniche
ammesse secondo il metodo del “confronto a coppie”, così come disposto nella lettera
d'invito;
- alle ore 19.30 il presidente chiude la seduta riservata, dichiara aperta la seduta pubblica,
rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e la graduatoria provvisoria;
- la commissione di gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
verificandone la conformità alle prescrizioni di gara, calcola i punteggi relativi alle suddette
offerte e stila la graduatoria dei concorrenti sulla base dei punteggi complessivi ottenuti,
proponendo l'aggiudicazione al primo classificato;
CONSIDERATO che risulta primo in graduatoria il R.T.P. costituendo tra AISA Studio Associato
(capogruppo), con sede legale in Basaluzzo (Al), Via Novi n. 70/B, Studio Novi (mandante),
con sede legale in Novi Ligure (Al), Via Manzoni n. 14, Studio Cierre (mandante), con sede
legale in Alessandria, Via Marengo n. 74, Dott. Geologo Enrico Parodi (mandante), con studio in
Stazzano (Al), Via Piovera n. 57/A ed Ing. Dario Balestrero (mandante), con studio in Parodi
Ligure (Al), Via Mazzini n. 68, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a 85,96
su 100;
ATTESO che il suddetto raggruppamento ha offerto uno sconto percentuale sull'importo del
corrispettivo posto a base di gara pari al 31,180% ed una riduzione sui tempi di progettazione
pari al 34,00%;
ACCERTATA dalla commissione l'assenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
VALUTATO, sulla base delle risultanze dei verbali e della documentazione di gara, che la
procedura si è svolta conformemente alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di
affidamento di contratti pubblici e che la commissione giudicatrice ha operato correttamente;
ACCERTATA dal responsabile del procedimento, mediante il sistema AVCpass, la veridicità delle
dichiarazioni rese da “AISA Studio Associato” sul possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionale richiesti per la partecipazione alla gara;
PRESO ATTO che sono in corso di svolgimento i controlli sull'assenza di cause di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.;
ACCERTATO che l'importo di aggiudicazione risulta pari a € 55.056,00, al netto di oneri
previdenziali ed IVA di Legge;
VISTO il verbale della seconda seduta di gara, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTI il D.Lgsl. 50/2016 e ed il D.P.R. 507/2010, per le parti ancora vigenti
VISTO il D.Lgsl. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione provvisoria e pertanto di aggiudicare la
procedura negoziata in argomento al R.T.P. costituendo tra AISA Studio Associato
(capogruppo), con sede legale in Basaluzzo (Al), Via Novi n. 70/B, Studio Novi (mandante),
con sede legale in Novi Ligure (Al), Via Manzoni n. 14, Studio Cierre (mandante), con sede
legale in Alessandria, Via Marengo n. 74, Dott. Geologo Enrico Parodi (mandante), con
studio in Stazzano (Al), Via Piovera n. 57/A ed Ing. Dario Balestrero (mandante), con studio
in Parodi Ligure (Al), Via Mazzini n. 68, che ha ottenuto un punteggio pari a 85,96 su 100 e
ha offerto un ribasso pari al 31,180% sulla base d'asta, corrispondente ad un importo netto
di aggiudicazione pari a euro 55.056,00 (cinquantacinquemilazerocinquantasei/00), ed una
riduzione sui tempi di progettazione pari al 34,00%, corrispondente ad un tempo di
esecuzione di n. 33 (trentatré) giorni naturali e consecutivi;
2. DI CONDIZIONARE l'efficacia dell'aggiudicazione, ai fini della stipula del disciplinare
d'incarico, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale;
4. DI DARE ATTO che, espletate le verifiche sul possesso dei requisiti, si procederà
all'aggiudicazione definitiva;
5. DI DARE ATTO che il presente documento viene redatto ai soli fini e per gli effetti dell'art.
76, comma 5, del D.Lgsl. 50/2016 e s.m.i. per l'invio delle comunicazioni ivi previste;
6. DI DARE ATTO che la spesa è impegnata come di seguito:
- € 69.855,05 Capitolo 1086 Art. 0 Imp. 105 Anno 2018
progetti”;

Oggetto “Spese perizie e

Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo
Comune.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Patrizia Barberis

ORIGINALE

Numero di Registro generale: 42 del 29/03/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
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Vignole Borbera lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

TETI GIUSEPPE

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n°69.

Vignole Borbera, lì

29/03/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune
dal 29/03/2018 al 13/04/2018
Vignole Borbera, lì

29/03/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

Patrizia BARBERIS

