
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 589 del 18/05/2020

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO “LEGALITÀ” FESR 2014-2020 – RECUPERO DI BENI 
PUBBLICI DA DESTINARE ALL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI REGOLARI – 
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA 
MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE: “AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI” – CODICE 
PROGETTO: 1094 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE – PARZIALE RETTIFICA E 
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N° 492 DEL 
28.04.2020 - CUP: E49E20000100006 – CIG: 8285513D9D

Registro di Settore 
N° 116 del 18/05/2020

Il giorno diciotto del mese di Maggio dell'anno duemilaventi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
1) con Determina a contrarre n° 492 del 28.04.2020:
 era stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, del D. Lgs 50/2016 mediante RDO 
sul MEPA rivolta a cinque operatori economici iscritti sulla piattaforma, per l'“AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI 
DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI NONCHÉ DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI 
RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO” dei 
lavori di “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA 
INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: 
AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI”  CODICE PROGETTO: 1094, da esperire con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  
ex art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

 era stato approvato l'Avviso pubblico  Indagine di mercato per manifestazione di interesse e 
disponibilità  finalizzato all'individuazione di cinque operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata  ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016  da 
espletarsi tramite RDO sul MEPA  ex art. 36, comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016  per 
l'affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) dello stesso Decreto Legislativo (servizi di 
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici) e i relativi allegati;

2)  con nota del CNI pervenuta via pec in data 12.05.2020  Pratica CNI n°2816208  ed acquisita agli atti 
dell'Ente al Prot. n° 20362 del 13.05.2020, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri  avendo 
riscontrato delle criticità derivanti dalla mancata pubblicazione della determinazione analitica del 
corrispettivo posto a base di gara  ha chiesto a questa Amministrazione di “sospendere la 
procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso”;

Preso atto delle eccezioni sollevate dal CNI e, considerato che la mancata pubblicazione delle 
“Categorie” e delle “ID Opere” nella fase relativa all'indagine di mercato  per come riscontrato nella 
citata nota del CNI  non avrebbe fornite agli operatori economici interessate i riferimenti dettagliati per 
la definizione dei requisiti tecnici di qualificazione dei concorrenti;
Riscontrato, altresì, che  diversamente da quanto previsto nel documento di determinazione dei 
corrispettivi  l'avviso pubblicato in data 28.04.2020  a causa di un refuso materiale contenuto nel testo  
includeva anche l'affidamento della prestazione relativa al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (non previsto nel calcolo analitico effettuato);
Ritenuto che la mancata pubblicazione del documento di determinazione dei corrispettivi contenente, 
altresì, l'elenco delle prestazioni da affidare avrebbe reso assai difficoltoso per i potenziali concorrenti 
verificare la presenza di tale refuso;
Ritenuto, comunque, di affidare nella fase esecutiva dell'appalto l'incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione a personale interno all'Ente, in quanto la prestazione di che trattasi non 
necessita di particolari software gestionali e che gli uffici sono dotati di idonee professionalità a 
ricoprire tale ruolo;
Ritenuto, pertanto, opportuno  per le ragioni sopra evidenziate oltre che al fine di garantire la massima 
trasparenza e correttezza degli atti della procedura  sospendere temporaneamente la procedura di gara 
indetta con Determina n° 492 del 28.04.2020 al solo fine di apportare delle modifiche all'avviso per 
superare le criticità sollevate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la sopracitata nota;
Vista la nota Prot. n° 20851 del 18.05.2020 con la quale il RUP ha riscontrato la nota del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri pervenuta via pec in data 12.05.2020  Pratica CNI n°2816208  ed acquisita agli 
atti dell'Ente al Prot. n° 20362 del 13.05.2020;
Preso atto delle modifiche apportate nel mentre dal Responsabile del Procedimento agli atti di gara di 
cui trattasi;



Ritenuto opportuno:
 ripubblicare il nuovo Avviso di Indagine di Mercato rettificato contenente in maniera chiara ed 

esaustiva il dettaglio delle categorie d'opera da affidare, l'indicazione delle ID Opere e i relativi 
importi  e i corrispondenti allegati comprensivi del documento relativo alla determinazione dei 
corrispettivi posti a base di gara  relativo alla manifestazione di interesse per individuare almeno 
cinque operatori economici in possesso dei requisiti di legge da invitare a presentare offerta alla 
successiva procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 per 
l'affidamento dei Servizi SIA  PON “Legalità”;

 ripubblicare il nuovo Avviso rettificato sul profilo del Committente  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”  per un periodo minimo di 7 
giorni naturali e consecutivi;

 considerare nullo l'“Avviso Pubblico  Indagine di Mercato per Manifestazioni di Interesse e 
disponibilità” e i relativi allegati in esso richiamati, pubblicati sul profilo del Committente in data 
28.04.2020 e, per l'effetto, ritenere tutti gli atti conseguenti, comprese le istanze già trasmesse 
dagli Operatori Economici interessati redatte in riscontro a tale Avviso;

 precisare che il servizio da affidare comprende: la Progettazione Definitiva ed Esecutiva; il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; la Direzione Lavori; la predisposizione 
degli elaborati specialistici e di dettaglio eventualmente richiesti dagli Enti competenti nonché 
tutte le attività di rilievo, misurazioni, accertamenti e indagini connesse all'espletamento 
dell'incarico;

 precisare che l'importo massimo stimato dell'affidamento per l'espletamento di tutte le 
prestazioni professionali sopra riportate  determinate con i parametri e i criteri fissati del D.M. 
17.06.2016  è pari ad € 99.518,70  oltre oneri previdenziali ed IVA di legge se dovuta  e che, 
pertanto, il corrispettivo dell'incarico da affidare è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 
50/2016 nonché alla soglia di € 100.000,00;

Richiamati:
 la Deliberazione n° 21 del 07.05.2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019 e il 
bilancio pluriennale 2019/2021 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

 il Decreto Sindacale n° 2 del 03.02.2020 con il quale al sottoscritto DOTT. DOMENICO LIBERO 
SCUGLIA è stato confermato l'incarico di Dirigente dell'Area 3  Settore 5  Infrastrutture, 
Manutenzione, Reti e Protezione Civile;

Ritenuto di procedere alla ripubblicazione dell'Indagine di Mercato per l'individuazione degli operatori 
economici a cui richiedere la propria migliore offerta economica per l'affidamento del servizio di che 
trattasi da espletare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  ex art. 
36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016  mediante RDO sul MEPA nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, correttezza e non discriminazione;
Dato atto che per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta per i Servizi 
SIA  PON “Legalità” è stata predisposta la seguente documentazione:

 Avviso di Indagine di Mercato;
 Istanza di Ammissione all'Indagine di Mercato;
 Dichiarazione Inesistenza delle Cause di Esclusione;
 Modello CV Professionale;
 Modello Autocertificazione Antimafia;
 Determinazione dei Corrispettivi;
 Schema Capitolato Tecnico Prestazionale;
 Schema della Lettera di Invito della Procedura Negoziata;



 Schema del Disciplinare Procedura Negoziata;
 Schema Modello DGUE;
 Schema del Contratto/Disciplinare di Incarico;

Visti:
 il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed in 

particolare l'articolo 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
 il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla competenza 

finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 il Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Vibo Valentia  ex art. 152 del TUEL  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 21.12.2015;
 lo Statuto Comunale;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D. Lgs. n° 50/2016  Nuovo Codice dei Contratti;
 il D.P.R. n° 207/2010, per la parte ancora applicabile;
 Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, recanti: “Indirizzi generali sull'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
 Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, recanti: “Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di dare atto che  fermo il resto  la presente Determinazione costituisce parziale rettifica e 

integrazione della Determinazione a contrattare n° 492 del 28.04.2020;
2) di dichiarare nullo l'“Avviso Pubblico  Indagine di Mercato per Manifestazioni di Interesse e 

disponibilità” pubblicato sul profilo del Committente in data 28.04.2020 nonché i relativi allegati in 
esso richiamati e, per l'effetto, tutti gli atti conseguenti, comprese le istanze già trasmesse dagli 
Operatori Economici interessati, redatte in riscontro a tale Avviso

3) di rettificare parzialmente l'oggetto dell'affidamento del servizio di architettura e ingegneria di cui 
alla determinazione n° 492 del 28.04.2020, per come segue: “AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI 
COMPETENTI NONCHÉ DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE 
ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO” dei lavori di “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE 
FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE 
SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI”  CODICE PROGETTO: 1094;

4) di precisare che l'importo massimo del corrispettivo a base d'asta per l'espletamento del servizio 
Servizi SIA  PON “Legalità” (spese ed oneri accessori compresi), viene fissato in € 99.518,70, oltre 
CNPAIA al 4% ed IVA al 22% (se dovuti);

5) di approvare tutti gli atti della procedura di affidamento di seguito elencati:
 Avviso di Indagine di Mercato;
 Istanza di Ammissione all'Indagine di Mercato;
 Dichiarazione Inesistenza delle Cause di Esclusione;
 Modello CV Professionale;



 Modello Autocertificazione Antimafia;
 Determinazione dei Corrispettivi;
 Schema Capitolato Tecnico Prestazionale;
 Schema della Lettera di Invito della Procedura Negoziata;
 Schema del Disciplinare Procedura Negoziata;
 Schema Modello DGUE;
 Schema del Contratto/Disciplinare di Incarico;

1) di pubblicare sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “Bandi e contratti” per un periodo di almeno 7 giorni tutti gli atti della procedura relativi 
all'affidamento dei Servizi SIA  PON “Legalità”;

2) di stabilire che si procederà alla richiesta di offerta sul MEPA anche in caso di un n° di richieste di 
partecipazione valide inferiori a 5 e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione se  nella fase successiva  nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

3) di stabilire che la selezione della migliore offerta dovrà avvenire mediante l'applicazione del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo  ex art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

4) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
a. l'oggetto del contratto è l'“Affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di predisposizione di elaborati specialistici 
e di dettaglio eventualmente richiesti dagli enti competenti nonché tutte le attività di rilievo, 
misurazioni, accertamenti e indagini connesse all'espletamento dell'incarico” relativo ai lavori di 
“Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da 
destinare a Centro Culturale e Centro di Aggregazione Sociale: Aggreghiamo nelle Frazioni”  
Codice Progetto: 1094;

b. la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 
50/2016;

c. il fine che si intende perseguire è l'affidamento del Servizio SIA  PON “Legalità”;
d. le clausole delle prestazioni ritenute essenziali sono contenute negli atti della procedura;

5) di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010 dovrà assumere, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7) di dare mandato all'Ufficio competente di procedere con i successivi adempimenti della procedura;
8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ING. VINCENZO MACCARONI;
9) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n° 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

10) di dare atto che  ai sensi della Legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. n°187/2010  il codice 
CIG relativo al presente affidamento è il seguente: 8285513D9D;

11) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n° 33/2013;

12) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al settore finanziario 



per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 18/05/2020 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


