PROVINCIA DI VERONA
Servizio edilizia e tecnologico
Oggetto: Aggiudicazione a seguito di procedura aperta sulla piattaforma Sintel di servizi tecnici
nell'ambito dei lavori per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi dell'istituto
“G.Cotta” di Legnago - CIG 765527117A.
Determinazione n. 334 del 28 gennaio 2019
Il dirigente
visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che riforma l'assetto istituzionale dell'Ente Provincia;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
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 162, comma 1, relativo ai principi di bilancio;
- l'articolo 183 comma 7, sull'esecutività dei provvedimenti con impegni di spesa mediante
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 183, comma 8, sull'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- l'articolo 191, che fissa le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo codice degli appalti pubblici ed in
particolare:
- l'articolo 32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'articolo 60 che regola le modalità di affidamento dei contratti pubblici mediante procedura
aperta;
- gli articoli dal 94 al 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 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;
vista 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,
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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;
visto 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;
- l'articolo 16 sulla stipulazione dei contratti;
dato atto che:
– con deliberazione n. 32 del 19 dicembre 2018 il consiglio provinciale ha approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
– con deliberazione del Presidente della Provincia n. 156 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021 con ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e
azioni, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e azioni;
– con deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio 2019 ed assegnate le relative attività e risorse
finanziarie;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 28/12/2017 con cui è stato assegnato al
sottoscritto, ing. Carlo Poli, l'incarico dirigenziale relativo all'area manutenzione del patrimonio
edilizio e della rete stradale provinciale, fino al 31/12/2020;
premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 3518 del 25 ottobre 2018 è stata indetta una gara d'appalto
mediante procedura aperta sulla piattaforma Sintel, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo il criterio qualità/prezzo, per l'affidamento di servizi tecnici nell'ambito
dell'opera pubblica “Lavori per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi dell'istituto Cotta
di Legnago”;
- l'importo del corrispettivo posto a base di gara è di euro 115.763,54 al netto di oneri
previdenziali ed IVA ai sensi di legge;
- con la medesima determinazione (al punto 10 del dispositivo) è stata impegnata la spesa
complessiva di euro 146.880,78 (IVA ed oneri inclusi) quale corrispettivo contrattuale presunto
(assunto impegno n. 2952/18);
dato atto che:
- l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato:
• sul portale della Provincia di Verona e sulla piattaforma Sintel in data 05/11/2018;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale – contratti pubblici n. 129
del 05/11/2018;
• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 07/11/2018;
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• sulla Gazzetta Aste a Appalti pubblici in data 12/11/2018;
- il termine per la ricezione delle offerte è venuto a scadere in data 05/12/2018;
- alla procedura ha partecipato un solo operatore economico: il raggruppamento temporaneo “Dal
Corso e Scapin Architetti – Studio di Ingegneria Bisiol Bruno – Solaris s.r.l. - Andrea Libralesso ed
arch. Tonero Progetti – arch. Filippo Tonero” con sede presso il mandatario Dal Corso e Scapin
Architetti in via Montesano n.9/a, a Santa Maria di Sala (VE);
preso atto che:
- il seggio di gara e la commissione tecnica di gara, nominati rispettivamente con determinazione
n. 4016 del 05/12/2018 e determinazione n. 4034 del 06/12/2018, hanno esperito la procedura, il cui
esito è riportato nei verbali delle sedute avvenute in data 12/12/2018 e 17/12/2018, posti agli atti del
fascicolo e acquisiti al protocollo provinciale n.75381 del 12/12/2018, n.75630 del 13/12/2018 e
n.76477 del 17/12/2018;
- come risulta dal verbale di gara protocollo provinciale n.76477 del 17/12/2018 la commissione
giudicatrice ha giudicato anomala l'offerta dell'operatore economico ed ha avviato la procedura di
congruità dell'offerta, ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- a seguito di richiesta di giustificazioni in merito, con nota protocollo provinciale n.78939
del 28/12/2018, l'operatore economico ha fornito argomentazioni plausibili, sintetizzate nella
nota del 07/01/2019 a cura del responsabile unico del procedimento, arch. Daniela Tacconi,
posta agli atti del fascicolo;
dato atto che, a seguito della riparametrazione dei punteggi, l'operatore economico ha ottenuto un
punteggio complessivo pari a 95,50 punti (70 punti per offerta tecnica e 25,50 punti per offerta
economica), con un ribasso percentuale offerto sul corrispettivo a base di gara del 43,85%;
dato atto inoltre che il RUP, con nota protocollo provinciale n. 1894 del 14/01/2019, ha richiesto
all'operatore economico di caricare sul sistema AVCPASS la documentazione probatoria dei
requisiti di idoneità, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati in sede di
gara;
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 65.001,23 oltre ad oneri
previdenziali al 4% ed IVA al 22%, per complessivi euro 82.473,56;
considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia di
contratti pubblici;
determina
1) di approvare i verbali della commissione giudicatrice del 12/12/2018 e 17/12/2018 acquisiti al
protocollo provinciale n.75381 del 12/12/2018, n.75630 del 13/12/2018 e n.76477 del 17/12/2018
relativi alla gara d'appalto mediante procedura aperta sulla piattaforma Sintel, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio qualità/prezzo, per l'affidamento di
servizi tecnici nell'ambito dei lavori per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi
dell'istituto Cotta di Legnago;
2) di aggiudicare i predetti servizi tecnici al raggruppamento temporaneo “Corso e Scapin
Architetti (mandatario) – Studio di Ingegneria Bisiol Bruno – Solaris s.r.l. - Andrea Libralesso ed
arch. Tonero Progetti – arch. Filippo Tonero”, con sede in via Montesano n.9/a, a Santa Maria di
Sala (VE);
3) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all'operatore economico dei prescritti requisiti generali, di capacità economica–
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al Codice dei contratti pubblici;
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4) di dare atto che, a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, il corrispettivo del
servizio è rideterminato in euro 65.001,23 netti così suddivisi:
– scheda tecnica
euro 3.114,57
– progettazione definitiva euro 15.988,43
– progettazione esecutiva euro 11.992,07
– coordinamento sicurezza in fase di progettazione
euro 3.775,94
– direzione lavori contabilità, certificato di regolare esecuzione euro 17.531,93
– coordinamento sicurezza in fase di esecuzione euro 9.439,85
– attività di prevenzione incendi
euro 2.281,09
– consuntivo scientifico
euro 877,35
a cui aggiungere oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, per complessivi euro 82.473,56;
5) di mantenere, in via prudenziale, il ribasso con imputazione all'originario impegno di spesa
(impegno n.2952/18), dando atto che sarà disimpegnato al termine dell'incarico;
6) di dare atto che il codice identificativo gara è CIG 765527117A.
F.TO Ing. Carlo Poli

Servizio 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 30/01/2019
Il Responsabile
F.TO Dr. Piero Rossignoli

Servizio gestione bilancio
Registrazione impegno
N. Impegno 2952/18 missione 04 prog. 02 titolo 2 macroaggr. 02 azione 2019796 euro 82.473,56
N. Impegno 3504/18 missione 04 prog. 02 titolo 2 macroaggr. 02 azione 2019796 euro 64.407,22 (ribasso)
Data e sigla del dipendente 30/01/2019
Il Responsabile
F.TO Dr. Piero Rossignoli

