COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici e patrimonio
Inserimento N. 1 del 02/01/2018

Determinazione n. 1 del 02/01/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PREVENTIVA
DELLE CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, CHE
SARANNO AFFIDATI NEL TRIENNIO 2018/2020 DAL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
(INCARICHI DI IMPORTO INFRA EURO 40.000,00). APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO

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;

PREMESSO CHE:
- nella Programmazione Triennale 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2018 del Comune di
Castelfranco Emilia sono stati inseriti numerosi lavori in relazione ai quali si intende
procedere ad affidamenti diretti di incarichi professionali di progettazione (servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria), per importi inferiori a 40.000,00 Euro ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 smi;
-

con il presente atto si intende dare avvio ad un’indagine meramente esplorativa del mercato
sulla base della quale verranno individuati, in base ad un’analisi curriculare, i professionisti
ai quali richiedere preventivi di spesa per le progettazioni necessarie ai sensi dell’art. 46 del
D.Lgs 50/2016 smi.;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici;
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 - Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro punto 1.3.1), “Gli incarichi
di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto
1/4
Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 1 del 02/01/2018

dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a).
In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della
specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di
consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in
negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità,
della prestazione resa”;
RICHIAMATO l’aggiornamento, non ancora definitivo, della Linea guida n. 1 di ANAC in base al
quale “1.3.1 . Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo
della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui
si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in
forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il soggetto affidatario, le motivazioni alla
base della scelta dello stesso, dando atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori
economici e/o di precedenti rapporti contrattuali, nonché l’attestazione del possesso da parte
dell’affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali (art. 32,
comma 2, codice)”
VALUTATO pertanto opportuno e necessario:
-

avviare la consultazione del mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati ad affidamenti diretti di progettazione a quali richiedere preventivi di spesa ai fini
di acquisire una conoscenza attualizzata dell’assetto del mercato, nel massimo rispetto dei
principi di trasparenza, libera concorrenza, rotazione degli affidamenti;

-

procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e
dell’istanza di partecipazione a detta procedura, allegati alla presente determinazione
rispettivamente sotto le lettere A) e B), quali sue parti integranti, formali e sostanziali;

-

stabilire che per ciascuna progettazione si renderà necessaria, il Responsabile del
procedimento provvederà alla richiesta di preventivi di spesa agli operatori economici in
possesso delle caratteristiche tecnico-professionali maggiormente aderenti all’incarico da
affidare, in numero commisurato alla tipologia e/o valore della progettazione;

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 15 giorni;
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 alla individuazione di operatori economici di cui all’rt.
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46 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ai quali richiedere preventivi di spesa per successivi eventuali
affidamenti diretti di progettazione relativamente ai seguenti ambiti:
Ambito
Rilievi
Architettonico
Strutture
Impianti
Collaudo

Perizie/Relazioni
Certificazioni

Sezione

Tipologia

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

Planimetrici-Altimetrici
Manufatti
Progettazione
Direzione lavori
Progettazione
Direzione lavori
Progettazione
Direzione lavori
Statico (in corso d’opera e finale)
Funzionale e impiantistico (in corso d’opera e finale)
Tecnico - amministrativo (in corso d’opera e finale)
Opere di urbanizzazione (eseguite da privati o dall’Ente)
Geologiche
Geotecniche
Estimative
Energetiche
Acustiche
Pratiche e Certificazioni antincendio: professionisti iscritti
all’elenco del M.I. L. 818/84
Immobili
Terreni
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

Antincendio

S18

Pratiche
catastali
Sicurezza
legge 81/2006
Verifiche di
vulnerabilità
sismica
Clima Acustico
Progettazione

S19
S20
S21
S22

Direzione Lavori

S23

Edifici strategici (scuole, impianti sportivi, edifici pubblici in
genere)

S24
S25
S26
S27
S28

Analisi, valutazioni, perizie, progettazione
Opere di urbanizzazione e lavori stradali
Opere edili
Impianti
Strutture

ambiti riferiti alle tipologie di lavori di seguito riportati:











AMPLIAMENTO CIMITERI
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI
REALIZZZIONE E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONI DEI CENTRI STORICI
MANUTENZIONE STRADE, PISTE CICLABILI E PARCHEGGI
ACCATASTAMENTO IMMOBILI
FRAZIONAMENTO TERRENI
RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA
RINNOVO CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO
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COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONI
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
CONSOILIDAMENTO STATICO/MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI E IMPIANTI
PUBBLICI

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 15 giorni;

4. Di dare atto che per ciascuna progettazione che si rendesse necessaria, il Responsabile del
procedimento provvederà alla richiesta di preventivi di spesa agli operatori economici in
possesso delle caratteristiche tecnico-professionali maggiormente aderenti all’incarico da
affidare e in numero commisurato alla tipologia e/o valore della progettazione;
5. Di rinviare a successive e specifiche determinazioni i singoli affidamenti diretti di
progettazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016;
6. 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, 02/01/2018
Determinazione n. 1 del
02/01/2018

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

(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
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