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Cap. 3133  € 116.729,60   -   imp 180/14  (Regione Terremoto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

• l'Amministrazione intende procedere con l'adeguamento sismico e l'efficientamento 

energetico della Scuola Media Sassi, tuttora inagibile a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 

2012 e le cui funzioni didattiche sono al momento svolte nell'Edificio Scolastico Temporaneo di 

via Caduti di Nassiriya;

• l'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui 

all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione nr. 120/2013 del 11/10/2013 e nel 

relativo Piano annuale 2013-2014;

• con tale atto è stato pertanto assegnato dalla Struttura Tecnica il finanziamento di Euro 

1.500.000,00;

• con Determina nr. 235 del 07/10/2013 è stato conferito l'incarico di redazione dello studio di 

fattibilità dell'intervento in oggetto allo studio SinTEC di Modena;

Premesso inoltre che:

• con la citata Ordinanza nr. 120/2013 è stato approvato l'allegato “E” -  Regolamento, 

modificato e integrato con l’Ordinanza n. 14 del 24/02/2014, nel quale sono raccolte le 

disposizioni tecniche e procedurali da seguire per l'attuazione del Programma stesso;

• gli articoli 11 e 12 individuano rispettivamente le prestazioni tecniche ammissibili e le 

modalità di affidamento delle prestazioni tecniche;

Viste:



• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 10/10/2013 con la quale è stato approvato, ai 

fini dell'inserimento nella programmazione annuale delle opere pubbliche per l'anno 2014, lo 

studio di fattibilità per i “Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola media Sassi”, a firma dell'Ing. Valeria Zanetti dello studio SinTEC di Modena, per una 

spesa complessiva di Euro 1.500.000,00;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 11/03/2014 con la quale è stato approvato 

il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 e il relativo Elenco Annuale;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 11/03/2014 con la quale è stato approvato 

il Bilancio Annuale 2014 e i suoi allegati; 

Valutato prioritario dall'Amministrazione comunale dar corso ai servizi tecnici di: rilievo 

geometrico, progettazione preliminare, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione degli interventi sopra indicati e alla 

successiva direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione, redazione della certificazione energetica;

Considerato che con Decreto n. 388 del 12/03/2014 il Commissario Delegato alla Ricostruzione 

ha liquidato il 1° acconto pari al 5 % della somma finanziata per l’intervento in oggetto pari ad € 

75.000,00;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del 

Comune in quanto si richiedono figure di alto profilo ingegneristico ed impiantistico che non 

sono presenti all’interno del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, i cui tecnici peraltro 

sono attualmente impegnato in numerose attività legate ad appalti in corso, quali: miglioramento 

sismico del Castello Campori, manutenzione straordinaria strade 2014, ampliamento del 

Cimitero di Soliera, realizzazione Bosco Urbano di Limidi, realizzazione del Parco Urbano di 

Soliera ecc. pertanto non è in grado di dedicarsi a tale ulteriore attività; 

Accertato che l'importo presunto del compenso per l'incarico da conferire ammonta ad Euro 

92.000,00 oltre oneri, pari ad € 3.680 ed iva 22% pari ad € 21.049,60 , per complessivi 

116.729,60 ;

Preso atto che, come confermato dall’art. 12 della citata Ordinanza nr. 120/2013 così come 

integrata dalla ORd. n. 14/2014, per importi inferiori a 100.000,00 Euro si può procedere con 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 co. 6 del  D.Lgs. 163/2006 con invito ad almeno 5 

concorrenti;

Ritenuto opportuno avvalersi, per la scelta del professionista, dell’elenco dei professionisti cui 

conferire incarichi professionali istituito presso questo Comune, approvato con determinazione 

n° 109 del 28/05/2013 e aggiornato con determinazione n° 58 del 11/03/2014; 

Valutato pertanto:

• di indire gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto ai sensi dell'art. 91 

comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e, come previsto dall'art. 12 della citata Ordinanza del 

Commissario Delegato per la Ricostruzione n° 120/2013 e n° 14/2014, mediante la procedura di 

cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, con invito esteso ad almeno 5 concorrenti;

• di provvedere all’aggiudicazione al concorrente che avrà presentato la migliore offerta in 

ribasso, secondo il criterio del prezzo più basso; 



Dato atto che le caratteristiche generali delle prestazioni richieste sono indicate nella lettera 

invito e nello schema di contratto allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P.R. 5/10/2010 n° 207;

Visto l'art. 42 c. 6, 7, 8 dello Statuto comunale;

Vista la delibera di G.C. n° 23 del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014;

Considerato che:

• come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con 

l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del 

Ministero dell’Interno);

• il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

A T T E S T A

ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'impossibilità del  personale in 

servizio ad eseguire le prestazioni progettuali e tecniche in oggetto per le motivazioni esposte in 

premessa e qui richiamate,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l'indizione di gara informale per l'affidamento delle seguenti prestazioni 

tecniche: rilievo ed indagini diagnostiche del fabbricato,  relazioni specialistiche, progettazione 

preliminare architettonica, strutturale ed impiantistica ed eventuale progettazione 

definitiva-esecutiva (unico livello) architettonica, strutturale ed impiantistica; direzione lavori 

architettonica, strutturale ed impiantistica; contabilità e misura dell’intervento; coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; attestato di prestazione energetica 

dell’edificio, per i lavori di:  adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico 

della scuola media “a. sassi”  a seguito del sisma del 20 -29 maggio 2012  sulla base dello studio di 

fattibilità fornito dall’amministrazione

•••• di importo stimato pari ad Euro 92.000,00 oltre oneri, pari ad € 3.680 ed iva 22% pari ad € 

21.049,60 per complessivi 116.729,60;

• l'esperimento della gara mediante la procedura di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 

12/04/2006 n° 163, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, con invito esteso 

ad almeno 5 soggetti, così come previsto dall'art. 12 della citata Ordinanza del Commissario 

Delegato per la Ricostruzione n° 120/2013 del 11/10/2013 e n° 14/2014, con aggiudicazione al 

concorrente che avrà presentato la migliore offerta in ribasso, secondo il criterio del prezzo più 

basso;



• l'invito sarà esteso a professionisti inseriti nell'elenco dei professionisti cui conferire incarichi 

professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro approvato con propria determinazione n° 58 

del 11/03/2014. L'individuazione dei soggetti da invitare avverrà sulla base delle caratteristiche 

dei servizi espletati, in particolare sulla base dell’esperienza maturata in materia di adeguamento 

sismico di strutture in c.a. anche prefabbricate, come emergono dai curricula trasmessi, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di 

trattamento e rotazione.

• la lettera invito allegata al presente atto quale parte integrante, e i suoi allegati;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267:

• il fine che l'Amministrazione intende conseguire è individuare il professionista che svolgerà i 

servizi tecnici professionali di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 90 e 91 del D.Lgs. n° 

163/2006 per gli interventi volti al miglioramento sismico ed efficientamento energetico della 

Scuola media “Sassi” al fine di rendere nuovamente agibile l'edificio scolastico; 

• l'oggetto del contratto sono le prestazioni relative ai servizi tecnici professionale di ingegneria 

e architettura sopra indicate e come individuate e descritte nella lettera invito e nello schema di 

contratto;

• la forma del contratto sarà quella della scrittura privata;

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento disposto ai sensi del sopra richiamato 

Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con Del. C.C. n° 37 del 03/06/2008 e 

successivamente modificato con Delibera di Consiglio n.7 del 07/02/2013;

• il tempo previsto per la redazione degli elaborati relativi ai lavori da porre a base di gara è di:

30 giorni  progettazione preliminare decorrenti  dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione dell'incarico;progettazione definitiva-esecutiva: 45 giorni dalla data di 

ricevimento del parere favorevole da parte della Commissione Congiunta Struttura Tecnica – 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

• penale: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, riferito a ogni singola fase e a 

scadenze parziali, si applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille del relativo corrispettivo, 

sino al limite del 10%.  Un ritardo superiore a 15 giorni, ferme restando le penali ed eventuali 

possibili rivalse o responsabilità personali, potrà comportare la revoca dell’incarico da parte del 

Comune di Soliera. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al professionista 

incaricato e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente 

prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. 

mm;

• l'incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'incarico. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 

comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

DI DARE ATTO che alla spesa relativa all'affidamento dell'incarico, stimata in Euro 92.000,



oltre oneri, pari ad € 3.680 ed iva 22% pari ad € 21.049,60 , per complessivi Euro 

116.729,60,sarà imputata al Capitolo 3133 “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

Scuola media Sassi” che presenta la necessaria disponibilità.

L’Istruttore
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