COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 169 DEL 15.06.2018
Oggetto: SERVIZO TECNICO PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA'
SISMICA DI EDIFICI COMUNALI. - INDIZIONE GARA MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA
A) DEL D.LGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP
B27D18000570004 - B27D18000560004 - B27D1800058004 - CIG.
Z922403E85 - ZB52403F21 - ZF82404085 - Z6D240414B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di posizione e di
risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Preso atto che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata
con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003, prevede la verifica sismica di edifici strategici e
rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della Protezione
Civile) e delle Regioni;

Considerato che:
- Con 'O.P.C.M.3274/2003 venne stabilito il termine del 31.12.2013 per le verifiche sismiche degli
edifici strategici pubblici;
- Tale obbligo, ove non adempiuto, viene nuovamente ribadito dalle Norme Tecniche per le
costruzioni 2018;
- il Comune di Bedizzole è proprietario dei seguenti edifici strategici per i quali non è ancora stata
effettuata la verifica della vulnerabilità sismica:
 scuola infanzia “A. Frank”
 scuola infanzia “Arcobaleno”
 scuola infanzia “B. Ciari”
 scuola primaria “A. Manzoni”
 caserma dei Carabinieri
 Centro sociale;
Considerato che appare opportuno affidare un incarico per la verifica della vulnerabilità sismica
degli edifici di che trattasi, ad un professionista esterno, data la carenza del personale tecnico
dell’Amministrazione qualificato ad eseguire quanto necessario e impegnato in altri compiti
istituzionali, come accertato dal Responsabile dell’Area tecnica;
Visto l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamato l’art. 36 comma 6 del Codice dei contratti che recita: “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che si intende procedere per l’affidamento diretto mediante l’utilizzo del sistema Sintel
della Regione Lombardia, invitando un professionista all’uopo individuato;
Preso atto di quanto previsto:
 dall’art. 24 comma 8 del Codice dei contratti che recita: “ Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro
e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente
articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si
applica l'articolo 216, comma 6”;
 dall’art. 216 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita: ”Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al
decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016;
Rilevato che:
- le prestazioni professionali da affidare sono classificate e calcolate in base ai parametri previsti
nella tabella Z-1 allegata al decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016 nel seguente modo:
Edificio

ID

costo
opere €

Scuola d’infanzia “B.
Ciari”

E08

14.0000,00

Scuola primaria “A.
Manzoni”

E08

850.000,00

Scuola d’infanzia
“Arcobaleno”

E08

300.000,00

Scuola “A. Frank”

E08

325.000,00

Servizi sociali

E16

260.000,00

Caserma dei Carabinieri

E15

160.000,00

Descrizione singole prestazioni
analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti Qbll. 14 verifica sismica delle strutture
esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Qbll. 18
analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti Qbll. 14 verifica sismica delle strutture
esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Qbll. 18
analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti Qbll. 14 verifica sismica delle strutture
esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Qbll. 18
analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti Qbll. 14 verifica sismica delle strutture
esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Qbll. 18
analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti Qbll. 14 verifica sismica delle strutture
esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Qbll. 18
analisi storico critica e relazione sulle strutture
esistenti Qbll. 14 verifica sismica delle strutture
esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Qbll. 18

Gruppo
allegato
“O”
2°

2°

2°

2°

2°

2°

i cui compensi professionali sono identificati secondo lo schema:
Edificio
Importo parcella €
Scuola d’infanzia “B. Ciari”
5.270,13
Scuola primaria “A. Manzoni”
19.754,34
Scuola d’infanzia “Arcobaleno”
9.083,89
Scuola “A. Frank”
9.629,3
Servizi sociali
8.189,16
Caserma dei Carabinieri
5.789,79
per un importo pari a € 57.716,61 a cui vanno aggiunti gli oneri contributi e l’Iva dovuta per legge
per un totale di € 73.230,83;
Ritenuto, sulla base dell’andamento del mercato professionale, di poter ridurre la base d’asta a Euro
39.900,00 oltre cassa e Iva per complessivi € 49.990,72 suddivisi secondo lo schema:

Edificio
Scuola d’infanzia “B. Ciari”
Scuola primaria “A. Manzoni”
Scuola d’infanzia “Arcobaleno”
Scuola “A. Frank”, Servizi
sociali, Caserma dei Carabinieri

Importo parcella €
5.270,13
19.754,34
9.083,89
5.291,64

Visto lo schema della lettera di invito allegato alla presente determinazione, predisposto dal
competente ufficio LL.PP. nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di servizi
professionali, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti
che devono essere posseduti dalla ditta invitata a presentare l’offerta;
Preso atto che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, i servizi intellettuali senza
posa in opera sono escluse dall’individuazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali
per la sicurezza;
Preso atto che il C.I.G.(codice identificativo di gara) rilasciato dall’AVCP è il seguente:
EDIFICIO
CIG
CUP
Scuola d’infanzia “B. Ciari”
Z922403E85
B27D18000570004
Scuola primaria “A. Manzoni”
ZB52403F21
B27D18000560004
Scuola d’infanzia “Arcobaleno”
ZF82404085
B27D18000580004
Scuola “A. Frank”, Servizi
Z6D240414B
/
sociali, Caserma dei Carabinieri
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di indire la gara, per l’affidamento di servizio tecnico finalizzato alle verifiche di vulnerabilità
sismica degli edifici comunali in dettaglio identificati in narrativa mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2) di determinare l’ importo da porre a base d’asta per le prestazioni da affidare in € 39.900,00
oltre cassa 4 % e Iva per complessivi € 49.990,72;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 49.990,72 sarà assunta secondo schema:
 Euro 6.686,74 sul capitolo 20150142/1 del peg 2018
 Euro 25.064,31 sul capitolo 20150142/1 del peg 2018
 Euro 11.525,64 sul capitolo 20150142/1 del peg 2018
 Euro 6.714,03 sul capitolo 20150142/1 del peg 2018;
4) di procedere per l’affidamento diretto mediante l’utilizzo del sistema Sintel della Regione
Lombardia, invitando al professionista individuato la documentazione di gara;

5) di approvare l’allegato schema della lettera di invito alla gara in parola, nel quale sono indicate
sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere i
professionisti concorrenti per poter ottenere l’affidamento del servizio tecnico;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
7) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà secondo schema:
 Euro 15.000,00 entro il 31.12.2018
 Euro 34.990,72 entro il 31.12.2019;
9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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