COMUNE DI ALTOPASCIO

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE
________________________________________________________________________________

Il Responsabile

VISTI i seguenti atti:
- la deliberazione di C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP
2018-2020 (documento unico di programmazione) e ss.mm.i..;
- la deliberazione di G.C. n°210/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il
programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018 e ss.mm.ii;
- la deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai
funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018-2020
e ss..mm.ii;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della
responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;
RICHIAMATE integralmente:
- la propria determinazione n. 698 del 12/10/2018 con la quale si dava avvio e si autorizzava il
ricorso alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione dell’ O.E. contraente per l'affidamento dei SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento di “Realizzazione

Nuova scuola Secondaria I Grado Via F. D'Assisi” il cui progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica è stato approvato con Deliberazione G.M. n. 113/2018, da aggiudicarsi sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo) ai sensi del vigente art. 95 del D.Lgs.50/2016e ss.mm.ii. e ricorrendo, per

E

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZ. PER I LAVORI DI REALIZZAZ. DI NUOVA SCUOLA
MEDIA IN VIA F. D'ASSISI. CUP G85G18000030004 . RETTIFICA
ALLEGATO "CRITERI , SUBCRITERI E PESI OFFERTA TECNICA".
_______________________________________________________________________________
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Dato atto che la procedura è stata pubblicata in data 25/10/2018 con scadenza 15/11/2018;

Vista la nota di riscontro della Stazione Unica appaltante, acquisita agli atti con prot. 29210 del
31/10/2018, con cui si controdeduce a quanto sopradetto e in particolare:
“Riguardo al punto 1) si richiama la determinazione a contrattare del Comune di Altopascio n. 698/2018 che
così recita: “RITENUTO opportuno, stante la necessità di contrarre i tempi per l'acquisizione della
progettazione definitiva e esecutiva delle opere in ragione dell'accesso ai finanziamenti di cui in premessa,
mediante scorrimento della graduatoria di accesso agli stessi, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60
comma 3 del D.Lgs 50/2016, fissando il termine di 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
per la ricezione delle offerte;” […]
“Riguardo al punto 2) si fa presente che la richiesta della garanzia provvisoria è frutto di mero errore
materiale. La richiesta si deve considerare come non apposta.” […]
“ Relativamnete al punto 3) […] Le cosiddette "prestazioni" aggiuntive, a cui l'Amministrazione Comunale
ha dedicato una minima attribuzione di punteggio, sono frutto della volontà di premiare una o più iniziative
che rendano brillante l'offerta e che non necessariamente sono remunerabili attraverso la tariffa”.
Visto l'ulteriore risocntro pervenuto in data 29244 del 31/10/2018 da parte della Fondazione
Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa;
Ritenuto che sia opportuno, in via di autotutela, al fine di rendere inequivocabile la formula
descrittiva circa il criterio di attribuzione di punteggio all'offerta qualitativa B.3., modificarne la
descrizione lasciando invariata tutta la struttura dell'offerta tecnico economica;

Ritenuto altresì, di apportare la seguente modifca alla formula descrittiva del criterio motivazionale
di cui alla lettera e) del subcriterio B.2 nel modo seguente: " e) esplicitazione dei criteri guida per la

E

Vista la comunicazione pervenuta in data 29035 del 30/10/2018 da parte della Fondazione
Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa, con la quale si lamentavano alcune
criticità della procedura in oggetto, riferite in sintesi a:
I) termine minimo per la ricezione delle offerte;
II) richiesta garanzia provvisoria pari ad € 5.094,62;
III) attribuzione di un punteggio all’offerta tecnica che prevede la “Presenza di prestazioni aggiuntive
rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto” (max. 5 punti);
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– i criteri , subcriteri e pesi offerta tecnica (allegato “D”):
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l’espletamento della procedura di gara, alla centrale di committenza identificata nelle Stazione
Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lucca, ex art. art. 37 del D.Lgs.50/2016 e giusta
deliberazione C.C. n° 85 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- la successiva determinazione n 730 del 25/10/2018 con cui, sulla base degli accertamenti con la
Stazione Unica Appalatante – Provincia di Lucca, si provvedeva, fra le altre cose, a approvare i tre
elaborati di gara di seguito in elenco, così come aggiornati ed integrati con le necessarie e dovute
specifiche emerse in sede di analisi congiunta con l’Ufficio Gare e contratti della S.U.A. dei
corrispondenti elaborati approvati con determinazione a contrarre n° 698 del 12/10/2018 :
- il capitolato prestazionale del servizio (Allegato “B”);
– i requisiti di partecipazione (allegato “C”)
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Ritenuto congrua una proroga dei termini per la ricezione delle offerte al 26.11.2018 ore 9.00 e
contestuale slittamento dei termini per la richiesta e l'effettuaizone del sopralluogo, ferma restando
l'urgenza già determinata per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;

RITENUTO quindi con il presente atto e per quanto sopra esposto:
•
•

di procedere ad impegnare la predetta maggiore somma necessaria alla pubblicazione
dell’estratto del bando/ esito di gara relativo al servizio in oggetto specificato al capitolo
01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U;
di procedere altresì ad approvare l'elaborato di gara denominato “Criteri , subcriteri e pesi
offerta tecnica (allegato “D”)” modificato per quanto in premessa motivato e allegato alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

RICHIAMATI:
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e
coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 73;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara” - (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017);
- il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

E

Ritenuto di dover impegnare, a titolo precauzionale e presuntivo per il corrispettivo delle
pubblicazioni da effettuare in esito alla presente ( G.U.R.I, quotidiani a diffusione nazionale e
quotidiani a diffusione locale) € 3.000,00 compresa Iva e bolli di legge, rimandando a successivo,
eventuale atto, la rettifica dell'importo a seguito di formale comunicazione della Stazione Unica
appaltante;
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Visto l'allegato modello “criteri e pesi offerta tecnica”, che sostituisce l'omologo allegato alla
determinazione n. 730/2018 soprarichiamata;
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realizzazione del di un secondo lotto, quale entità di completamento della scuola e ad esso
architettonicamente correlato”, ferma restando invariata la struttura integrale dello stesso;
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DETERMINA
1) Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di procedere , come in premessa esplicitato alla modifica dell'allegato “D” - Criteri , subcriteri e
pesi offerta tecnica, dando atto che lo stesso, allegato alla prensente a formarne parte integrante e
sostanziale, sostituisce integralmente il corrispondente approvato con la determinazione n.
730/2018 soprarichiamata;

5) Di impegnare a titolo precauzionale e presuntivo per il corrispettivo delle pubblicazioni da
effettuare in esito alla presente (G.U.R.I, quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione
locale) € 3.000,00 compresa Iva e bolli di legge all'intervento 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI
O.U dalla Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;
7) DI DARE ATTO che tale spesa sarà esigibile nell'anno 2018;
8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone, nella
sua qualità di Responsabile dell'Area III – Gestione del Territorio, assistito per la parte
amministrativa di programmazione e predisposizione degli atti formali compresi gli elaborati
progettuali di gara dalla Dott.ssa Ilaria Pauli.
9) Di trasmettere copia della presente e dei relativi allegati alla S.U.A. per gli adempimenti di
competenza.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile

E

4) Di proporre alla Stazione Unica Appaltante una proroga dei termini per la ricezione delle
offerte al 26.11.2018 ore 9.00, ferma restando l'urgenza già determinata per l'addifamento del
servizio di cui trattasi;
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Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
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- l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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PERRONE VALENTINA / ArubaPEC
S.p.A.
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