CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO III - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE
N. 590
Oggetto :

del 15/05/2018
Realizzazione delle opere di difesa dalla caduta massi in loc.La Fiora Codice Progetto
A0I23E037I ¿ Affidamento SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI
L¿AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ai sensi dell¿art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l¿Amministrazione Comunale ai
sensi

dell¿art.

95,

comma

3,

lettera

b)

del

D.

Lgs.

50/2016.

Determina a contrarre ¿ CIG 74785663E5

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- La regione Lazio con determinazione n. 16156 del 23/12/2016 ha stabilito di utilizzare la piattaforma informatica
RENDIS (Repertorio degli interventi per la difesa del suolo di cui alla legge 11 novembre 2014 n. 164) per l’esame
delle proposte di intervento di sistemazione dei dissesti idrogeologici che possono dare attuazione all’azione 5.1.1
del POR-FESR Lazio 2014-2020 il cui piano, secondo la DGR n. 397/2015 destina 90 milioni di euro a tali scopi;
- l’amministrazione ha partecipato proponendo un corposo intervento finalizzato alla realizzazione delle opere di
difesa della caduta massi in località La Fiora;
Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione delle opere di difesa della caduta massi in località La Fiora per un ammontare di € 4.000.000,00 di cui
€ 2.871.437,26 importo lavori a base d’asta, € 151.128,28 ed € 977.434,46 per somme a disposizione
dell’Amminitrazione, espropriazioni, collaudi ed IVA e la scheda istruttoria della piattaforma RENDIS;
Vista la determinazione n. G15915 del 21/11/2017 della Regione Lazio con la quale sono state approvate le
graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici e nel cui allegato il
Comune di Terracina risulta inserito nella graduatoria per un importo di € 4.000.000,00;
Considerato che con Determinazione n.G18622 del 27/12/2017 della Regione Lazio – Risorse idriche e difesa del
suolo Area difesa del suolo e consorzi di irrigazione ha impegnato per il progetto codice n. A0I23E037I, intervento
“Realizzazione delle opere di difesa dalla caduta massi in località La Fiora” in favore del Comune di Terracina un
importo pari ad € 4.000.000,00;
Visto che con determinazione Dirigenziale n.220 del 05/03/2018 è stata accertata la complessiva somma di €
4.000.000,00 al cap. 1106 in entrata e prenotata al cap. 408 del bilancio in corso;
Considerato:

 che con decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 sono state emanate le NTC 2018
(Norme Tecniche per le Costruzioni), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il giorno 20 febbraio 2018, norme che
modificano alcune disposizioni del regolamento della Regione Lazio n. 14 del 13 luglio 2016 “Regolamento
regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica”;
 che occorre pertanto rivedere ed aggiornare il progetto esecutivo, elaborato sulla scorta del regolamento
della Regione Lazio n. 14 del 13 luglio 2016, per la realizzazione delle opere di difesa della caduta massi in
località La Fiora approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 20/04/2017 prima della sua effettiva
cantierabilità per evitare in corso d’opera varianti normative particolarmente onerose;
Dato atto che occorre, pertanto, avviare le procedure previste nell’atto di impegno allegato alla Determinazione n.
G18622 del 27/12/2017 della Regione Lazio procedendo all’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RIGUARDANTI L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE;
Considerato necessario procedere ad affidare in esterno di tale incarico trattandosi di opere di mitigazione del
rischio di tipo specialistico anche per recepire nel progetto le nuove indicazioni emanate con le NTC 2018 (Norme
Tecniche per le Costruzioni), e non sussistendo internamente idonee professionalità che per l’entità economica dei
lavori e per la componente specialistica degli stessi possano elaborare gli atti tecnici ad esso connessa;
Considerato, altresì, che il costo complessivo come da DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - SERVIZI RELATIVI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA - (DM 17/06/2016), allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, ammonta a complessivi € 176.365,23, oltre iva e contributi, e che trattandosi di importi
superiori a 150.000,00, e di opere altamente specialistiche ricorrono le condizioni, anche in ragione della
procedura imposta dalla Regione Lazio nei propri atti di procedere ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
(procedura aperta) con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Visto il bando di gara, il disciplinare di gara, e tutti i modelli redatti dal Settore Tecnico dell’ente e relativi
all’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI L’AGGIORNAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ LA FIORA” tutti allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover approvare tali atti ed indire la gara mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento
dei servizi tecnici di cui sopra;
Visto:






lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;
il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato
dall’allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
 il Decreto L.vo n. 50/20016;

Visto, altresì, il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11/08/2017, con il quale è stato confermato all'Arch
Bonaventura Pianese l’incarico dirigenziale dell’intestato dipartimento;
Per i motivi in narrativa espressi
DETERMINA

1. di approvare lo schema di il bando, di disciplinare di gara e di tutti i modelli redatti dal Settore Tecnico

dell’ente e relativi all’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI
L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ,
ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI

ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN
LOCALITÀ LA FIORA” tutti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di indire la gara per l’affidamento di tale appalto mediante procedura aperta e con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n.
50/2016 (procedura aperta) con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

3. di dare atto che gli elementi di valutazione trascritti nel disciplinare di gara ed oggetto di valutazione
dell’offerta tecnica ed economica, che sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, nominata dalla
stazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice, avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:



A) Criterio 2 - Offerta Economica (prezzo e tempi progettazione) :

max 15/100



B) Criterio 1 - Offerta Tecnico/Qualità:

max 85/100

E sarà effettuata sulla base di criteri e sub-criteri riportati nel disciplinare di gara allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

4. di demandata alla CUC del Comune di Terracina gli atti consequenziali all’indizione della gara con le
modalità di cui alla presente determinazione trattandosi di affidamento di servizi superiori a 150.000,00
euro;

5. di dare atto che i termini relativi alla procedura di cui trattasi sono quelli disposti dagli artt. 60 e 95 del D.
Lgs n. 50/2016 (procedura aperta);

6. di dare atto che gli oneri finanziari relativi all’affidamento dei servizi di cui alla presente determinazione,

gia previste nel QTE dell’intervento, fanno capo al finanziamento concesso con la determinazione n.
G15915 del 21/11/2017 della Regione Lazio ed all’accertamento di entrata di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 220 del 05/03/2018 con cui è stata accertata la complessiva somma di € 4.000.000,00 al
cap. 1106 in entrata e prenotata al cap. 408 del bilancio in corso

7. di dare atto che la somma di € 176.365,23, oltre iva e contributi, da porre a base d’asta, per complessivi €
223.772,20 (iva e contributo compreso) risulta già prenotata al cap. 408, prenotazione di spesa n.
325/2018 assunta con determina n. 220 del 05/03/2018;

8. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l’esigibilità delle
obbligazioni giuridiche riferite all’impegno di spesa 2018 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2018;

9. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali –
Segreteria Generale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Bonaventura Pianese

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

