COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici e patrimonio
Inserimento N. 169 del 27/02/2018

Determinazione n. 156 del 28/02/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE PREVENTIVA DELLE
CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE IMPIANTISTICA
ED ARCHITETTONICA NEL RISPETTO DEI CAM EDILIZIA, DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON MESSA IN SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO. (IMPORTO
INCARICHI PROGETTAZIONE INFERIORE A 100.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
DATO ATTO CHE:
- ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è lo scrivente dirigente del
Settore;
- il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
CONSIDERATO CHE con la presente determinazione si intende avviare una manifestazione
d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per l’espletamento di due
procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
di attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva Struttura le Impiantistica ed Architettonica
dell’intervento di ristrutturazione edifici scolastici con messa in sicurezza e adeguamento sismico,
funzionale ed energetico di importi inferiori ad euro 100.000,00 cadauno e specificamente:
-per l’intervento di “Ristrutturazione Edificio Scuole Marconi con Messa in Sicurezza e Miglioramento
Sismico, Funzionale ed Energetico dello stesso Edificio” (lavori per un importo di euro 1.850.000,00,
comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto degli oneri fiscali), si stima un importo di progettazione
superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 100.000,00;
-per l’intervento di “Ristrutturazione Edificio Scuole Deledda con Messa in Sicurezza e Miglioramento
Sismico, Funzionale ed Energetico dello stesso Edificio” ( lavori per un importo di euro 1.250.000,00,
comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto degli oneri fiscali), si stima un importo di progettazione
superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 100.000,00;

CONSIDERATO CHE:
la procedura negoziata prefigura una serie di elementi di facilitazione sostanziale modulati in un
percorso che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di:
a) sviluppare la procedura selettiva con una metodologia estremamente semplificata e rapida,
comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di effettuazione di una procedura aperta o ristretta
di analogo valore;
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b) restringere il novero dei soggetti potenzialmente coinvolti nella stessa procedura selettiva, in
quanto la sollecitazione a presentare offerte è prodotta con lettera di invito che deve essere
rivolta ad un numero minimo di operatori;
c) la procedura negoziata deve essere strutturata, in coerenza alla prefigurazione generale dettata
dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione, quindi definendo regole precise da rendere note a
tutti gli operatori invitati;
RICHIAMATA la Linea guida n. 1 di ANAC recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» in base alla quale:
(IV. Affidamenti - 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000)
1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo
pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
(negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti (art. 157, comma 2).
1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)).
È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino
copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli
operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
…
1.2.2 Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse
considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi
generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati
riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i
requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un
elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti − la dimostrazione del possesso di
un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. La scelta
dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della
selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).”
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico di
procedura finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per l’espletamento di procedure
negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e dell’istanza di partecipazione alla
manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione rispettivamente sotto le lettere A)
e B), quali sue parti integranti, formali e sostanziali;
DATO ATTO CHE: l’Avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Castelfranco Emilia e sul profilo del committente per almeno 20 giorni;
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile;
DETERMINA
1.

Di dare avvio alla consultazione del mercato, approvando la procedura per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate all’espletamento di procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016;

2.

di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse e l’istanza di partecipazione alla
manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione rispettivamente sotto le
lettere A) e B), quali sue parti integranti, formali e sostanziali;

3.

Di stabilire che l’Avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Castelfranco Emilia e sul profilo del committente: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it,
per almeno 20 giorni;

4.

Di dare atto che per la progettazione in oggetto sarà effettuato un sorteggio che avverrà in
seduta pubblica alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante e che la data
del sorteggio pubblico verrà resa nota mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio
del Comune di Castelfranco Emilia e sul profilo del committente: www.comune.castelfrancoemilia.mo.it, almeno due giorni prima della seduta di sorteggio, secondo le modalità definite
al punto 7 dell’Avviso Pubblico;

5.

Di dare altresì atto che, in ossequio alle linee guida ANAC n. 1, presente avviso sarà
trasmesso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al Consiglio Nazionale Architetti, agli
Ordini Ingegneri di Modena e di Bologna, agli Ordini degli Architetti di Modena e di
Bologna;

6.

Di rinviare a successiva determinazione l’indizione della procedura negoziata successiva alla
manifestazione di interesse di cui alla presente determinazione;

7.

Di dare atto infine che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità
contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castelfranco Emilia, 28/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Marino Bruno

Determinazione n. 156 del
28/02/2018

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot n. 40059 del 14/09/2017 (proroga prot. n. 16336 del 04/05/2015) e decreto di sostituzione prot.14452 del 04/03/2016)

Originale firmato digitalmente
Riepilogo contabile:

3/4
Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 156 del 28/02/2018

Tipo
(uscita/
Entrata)

Anno
competenza

N°
imp/acc

Anno
imp/acc

Capitolo

Capitolo Descrizione

4/4
Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 156 del 28/02/2018

Importo

