PROVINCIA DI VERONA
Servizio edilizia e tecnologico

Oggetto: aggiudicazione a seguito di procedura di gara negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione
degli interventi attuativi dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria negli edifici
scolastici e patrimoniali della Provincia di Verona opere murarie zona B – Est CIG 7564846467.
determinazione n. 3376 del 15 ottobre 2018
Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
• l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
• l'articolo 147-bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
• l'articolo 162, comma 1, relativo ai principi di bilancio;
• gli articoli 183, 184 e 185 relativi alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
della spesa e in particolare:
• l'articolo 183 comma 7, in base al quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• l'articolo 183, comma 8 che prevede che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi;
• - l'articolo 191, che fissa le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 recante il nuovo codice degli appalti pubblici e, in
particolare:
• articolo 32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
• l'articolo 33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l'articolo 36, comma 2, lettera b) relativo alla procedura negoziata;
• gli articoli da 94 a 99 relativi alle procedure di aggiudicazione nei settori ordinari;
viste altresì:
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera n. 973 del
14 settembre 2016 dell'Anac e aggiornate con delibera n. 138 del 14 febbraio 2018;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 dell'Anac ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1, comma 32, sull'obbligo per
le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati relativi alla procedura di
affidamento e alla gestione della fase contrattuale;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare l'articolo 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
visto lo Statuto della Provincia ed in particolare gli articoli 53 e 54 dello sulle competenze dei dirigenti;
visto il vigente regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare
gli articoli 28 e 35 in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;
visto il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 14 e 15 che definiscono le
procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
visto altresì il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare:
• l'articolo 13 relativo all'aggiudicazione definitiva in procedure aperte e ristrette;
• l'articolo 16 sulla stipulazione dei contratti;
vista la deliberazione di Consiglio provinciale n 8 del 28 marzo 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 della Provincia;
vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 72 del 31 luglio 2018 con cui è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (PEG) / piano dettagliato degli obiettivi (PDO) 2018 ed assegnate le relative
attività e risorse finanziarie;
dato atto che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 30 del 4 aprile 2018 è stata approvata la
ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in macroaggregati,
capitoli e azioni, nonchè assegnate ai dirigenti e ai responsabili di servizio tutte le risorse in entrata con
annessa responsabilità di accertamento e riscossione e tutte le risorse di spesa ai fini del loro impegno ed
utilizzo per le loro attività gestionali di competenza;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 28.12.17, con cui è stato assegnato, fino al 31
dicembre 2020, al sottoscritto, avv. Michele Miguidi, l'incarico dirigenziale relativo al servizio
programmazione, controllo, amministrazione dell'area manutenzione del patrimonio edilizio e della rete
viaria provinciale;
premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 4895 del 29 dicembre 2017 è stata bandita una procedura
competitiva con negoziazione per affidare i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione degli interventi attuativi dell’accordo
quadro dei lavori di “manutenzione straordinaria negli edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di
Verona – opere murarie, zona B – Est”, mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo del corrispettivo posto a base di gara era di euro 98.000,00 al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA di legge;
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- a seguito della pubblicazione sul portale della Provincia di Verona dell'avviso di indizione di gara, in
data 29 dicembre 2017, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura numero 30 operatori
economici;
- in data 15 febbraio 2018 sono stati estratti pubblicamente, tramite sorteggio casuale e anonimo
mediante metodo informatico-casuale, numero 10 operatori economici da invitare a presentare offerta
per l'affidamento del servizio in oggetto, come da verbale protocollo prov. n. 10416 del 22 febbraio
2018;
- in data 11 luglio 2018, con nota protocollo provinciale n. 42036, sono stati invitati, tramite pec, a
presentare offerta con termine al 13 agosto 2018 ore 12:00, i seguenti operatori economici:
1

Associazione professionale Dal Corso & Scapin architetti di Santa Maria di Sala (VE)

2

Nova Agenzia srl di Arco (TN)

3

Zunk Studio s.r.l. di Favara (AG)

4

Mate Società Cooperativa di Bologna

5

Ocra srl di Roma

6

arch. Marco Zimbella di Illasi (VR)

7

SM Ingegneria srl di Caselle di Sommacampagna (VR)

8

Coprat società cooperativa di Mantova

9

arch. Bruno Alfonso di Montagnana (PD)

10

arch. Pietro Brianza di Brescia

- alla procedura hanno validamente partecipato quattro concorrenti:
Ditta 1

Coprat Cooperativa di Progettazione e Ricerca architettonica,

n. 49020 di protocollo del 10 agosto 2018

Territoriale e Tecnologica
Ditta 2

RTP da costituirsi:

n. 49255 di protocollo del 13 agosto 2018

OCRA srl - capogruppo mandataria, Studio tecnico 3+1
architetti associati - mandante
Ditta 3

RTP da costituirsi:

n. 477707 di protocollo del 6 agosto 2018

Pietro Brianza ingegnere – capogruppo mandatario , Luca Pietta
architetto - mandante
Ditta 4

RTP da costituirsi:

n. 49464 di protocollo del 13 agosto 2018

Dal Corso & Scapin architetti - capogruppo mandataria, Arch.
Filippo Tonero – mandante, Area Engineering srl – mandante,
Seingim Global service srl – mandante, dott. Geol Mario
Pizzolon – mandante, arch. Alessandro Dal Corso - mandante

preso atto che:
- il seggio di gara, regolarmente costituito ai sensi dell'articolo 8 bis del Regolamento dei contratti, ha
provveduto all'apertura delle buste “A – documentazione amministrativa” e nelle sedute del 14 e 16
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agosto 2018, rispettivamente con i verbali registrati ai numeri 49767 e 50003 di protocollo provinciale,
ha ammesso gli operatori economici;
- la commissione tecnica di gara, nominata con determinazione n. 2752 del 14 agosto 2018, ha svolto le
proprie valutazioni, come dai verbali di gara da 3 a 6, acquisiti al protocollo generale dell’Ente nelle date del
4 e 7 settembre 2018 ai numeri 53006, 53008, 53010 e 53783 di registro, dai quali risulta che:
Operatore
economico

Denominazione

Punti su offerta
tecnica

Ribasso
percentuale su
importo a base
di gara

Punti su
offerta
economica

Totale
punteggio

Eventuale
anomalia

Ditta 1

Coprat Cooperativa di Progettazione e Ricerca

66,32

29,00%

20,00

86,32

Anomala

80,00

29,00%

20,00

100,00

Anomala

63,96

28,570%

16,840

80,80

architettonica, Territoriale e Tecnologica
Ditta 3

RTP da costituirsi: Pietro Brianza ingegnere –
capogruppo mandatario- Luca Pietta architetto
- mandante

Ditta 4

RTP da costituirsi: Dal Corso & Scapin
architetti - capogruppo mandataria, Arch.
Filippo Tonero – mandante, Area Engineering
srl – mandante, Seingim Global service srl –
mandante, dott. Geol Mario Pizzolon –
mandante, arch. Alessandro Dal Corso mandante

Ditta 2

RTP da costituirsi: OCRA srl - capogruppo
mandataria

Studio

associati - mandante

tecnico

3+1

mancato raggiungimento del punteggio “soglia” di 40 punti su 80, ai

architetti sensi di quanto previsto dal paragrafo 18.2, pagina 23, della lettera di
invito.

visto, in particolare, il verbale numero 6, citato, dal quale risulta che:
- l'aggiudicatario dell'incarico è risultato essere il RTP da costituirsi: Pietro Brianza ingegnere –
capogruppo mandatario- Luca Pietta architetto – mandante;
- a seguito della riparametrazione dei punteggi ha ottenuto ha ottenuto nell'offerta tecnica un punteggio
pari a 80 punti e nell'offerta economica un punteggio pari a 20 punti, con un ribasso percentuale offerto
sul corrispettivo a base di gara del 29,00%;
- la commissione tecnica ha rilevato che l'offerta dell'aggiudicatario provvisorio risulta anomala ai sensi
dell'articolo 97 comma 3 del dlgs. 50/2016;
vista la nota del 10 settembre 2018, protocollo numero 54252, con la quale il responsabile unico del
procedimento, arch. Massimo Seneci, ha comunicato all'aggiudicatario l'esito della procedura e ha
contestualmente chiesto di fornire elementi di valutazione circa la congruità dell'offerta presentata;
dato atto che l'arch. Brianza, in qualità di mandatario, ha fornito i chiarimenti richiesti con nota
pervenuta il 21 settembre 2018 al numero 56687 di protocollo provinciale;
considerato che il responsabile unico del procedimento ha esaminato gli elementi di valutazione forniti
dall'aggiudicatario e ha concluso, mediante comunicazione via email del 1 ottobre 2018 agli atti del
fascicolo, che l'offerta presentata da RTP da costituirsi: Pietro Brianza ingegnere – capogruppo
mandatario- Luca Pietta architetto – mandante è sostenibile e congrua;
dato atto altresì che il responsabile unico del procedimento ha valutato positivamente la
documentazione, caricata sul sistema Avcpass, a comprova dei requisiti speciali di capacità economica
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e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti in sede di gara, come da nota del 10 ottobre
2018, agli atti del fascicolo;
preso atto che l'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario all'importo
posto a base di gara conduce al corrispettivo netto contrattuale di euro 69.580,00 oltre euro 2.783,20 per
oneri previdenziali e euro 15.919,90 per IVA di legge, per complessivi euro 88.283,10;
preso atto altresì che nella lettera di invito a presentare offerta era previsto che il contratto di appalto
potrà essere modificato o variato o prorogato, senza una nuova procedura di affidamento,e con
corrispondente riserva di opzione, ai sensi dell’art. 106, del Codice, entro l’importo complessivo di
100.000,00 euro (comprensivi del valore originario del contratto), per dar seguito all’esecuzione di
lavori urgenti, o comunque necessari per far fronte a necessità rilevanti per l’adeguamento di edifici a
norme di legge;
considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia di contratti
pubblici;
determina
1. di approvare i verbali di gara n. 1 (protocollo n. 49767 del 14.08.18), n. 2 (protocollo n. 50003 del
16.0818) n. 3 (protocollo n. 53006 del 4.09.18), n. 4 (protocollo n. 53008 del 4.09.18), n. 5 (protocollo n.
53010 del 4.09.18) e n. 6 (protocollo n. 53783 del 7.09.18) della gara per l'affidamento dei servizi tecnici
di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed
esecuzione di cui all'oggetto;
2. di aggiudicare al costituendo Raggruppamento di professionisti tra ing. Pietro Brianza (mandatario),
con sede legale in via Bredina 2C/D, 25128 Brescia, partita IVA XXX , arch. Luca Pietta (mandante),
con sede legale in via Bredina 2C/D, 25128 Brescia, partita Iva XXX, il servizio tecnico di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione
degli interventi attuativi dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria negli edifici
scolastici e patrimoniali della Provincia di Verona opere murarie zona B – Est per il corrispettivo euro di
euro 69.580,00 oltre euro 2.783,20 per oneri previdenziali ed euro 15.919,90 per IVA di legge, per
complessivi euro 88.283,10;
3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo al Raggruppamento temporaneo di professionisti dei requisiti di ordine generale;
4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 88.283,10; di cui euro 69.580,00 per il corrispettivo,
euro 2.783,20 per oneri previdenziali al 4% ed euro 15.919,90 per IVA al 22%, per l'aggiudicazione del
suddetto servizio tecnico trova copertura come di seguito specificato:
• € 44.141,55 – esigibilità 2019, impegno 342, missione 04, programma 02, titolo 2,
macroaggregato 02, azione 2017340, finanziati con fondo pluriennale vincolato (derivante da
accertamento n. 247/2017);
• € 44.141,55 – esigibilità 2020, impegno 205, missione 04, programma 02, titolo 2,
macroaggregato 02, azione 2017340, finanziati con fondo pluriennale vincolato (derivante da
accertamento n. 247/2017);
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili):
Anno di esigibilità
della spesa

2019

2020

spesa in conto capitale

€ 44.141,55

€ 44.141,55
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6. di mantenere la somma di euro 36.059,3 all'impegno 205, missione 04, programma 02, titolo 2,
macroaggregato 02, azione 2017340, corrispondente al ribasso del 29,00%, offerto in sede di gara
dall'aggiudicataria, per modifiche, proroghe, variazioni ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti,
così come ammesso e disciplinato nella lettera di invito al punto 4.2;
7. di dare atto che:
• il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è il seguente: CUP
D62B17000390003;
• il codice identificativo gara è il seguente: CIG 756484646 ;
F.to Michele Miguid
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Servizio Gestione Bilancio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7°, del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267.
Data………19/10/2018……….
Visto: Il responsabile
f.to Dott. Piero Rossignoli

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
N. Impegno 342
Azione 2017340

Missione
04
Importo 44.141,55

Prog.

04
Prog. 02
18.029,65

2
Titolo
02
Macroaggr.
Bilancio (esigibilità) …2019……..

02

N. Impegno 369
Azione 20177340

Missione
Importo

Titolo
2
Bilancio (esigibilità)

Macroaggr.
02
…2019……..

N. Impegno
205
Azione
20177340

Missione
04
Prog. 02
Titolo
2
Importo
44.141,55
Bilancio (esigibilità)

Macroaggr.
02
2020………..

N. Impegno 213
Azione 20177340

Missione
Importo

04
Prog. 02
18.029,65

Titolo
2
Bilancio (esigibilità)

Macroaggr.
02
…2020……..

Registrazione accertamento
N. Accertam

Titolo

Tipologia

Azione

Importo

Bilancio

(esigibilità)
…………..
Categoria: entrate da

Aggiornamento impegno a residui
Da impegno n. …………….a subimpegno n. ………………………….
Missione

Prog.

Titolo Macroaggr

Azione

Importo

Bilancio (esigibilità)

Data e sigla del dipendente .....19/10/18.........................
Annotazioni..........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data…19/10/18….…………………
Il Responsabile
F.to Dott. Piero Rossignoli

