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Determinazione          N°  349  del   17.06.2016  del Registro Generale  

 

                                    N°  128  del   26.05.2016 del Registro del Servizio 

 
OGGETTO:   (Art. 32 comma 2° Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n. 50)- Determina  a 

Contrarre per l 'affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva direzione dei lavori, 

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere 

con procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2 Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50]. Per i “Lavori di consolidamento della zona Sud-est del centro 

urbano”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 3 ª AREA TECNICA 
  

DETERMINA 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di  dichiarare, altresì, come acquisibili mediante procedura negoziata i servizi  di 

ingegneria ed architettura    necessari   alla   realizzazione   dei   “Lavori   di   

consolidamento della zona Sud-est  del centro urbano” ; 

- di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all'affidamento dei servizi  di ingegneria 

ed architettura  di  progettazione esecutiva  direzione  dei   lavori,  coordinamento  

per    la  sicurezza  in  fase  di progettazione ed  esecuzione e  contabilità  dei  

lavori   funzionali  alla   realizzazione   dei “Lavori  di  consolidamento  della zona sud-

est del centro urbano  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  del combinato disposto 
dall ‘art. art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50; 

- di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata secondo il seguente 

criterio: individuazione tramite invito di almeno 5 professionisti iscritti all’Albo Unico 

Regionale  pubblicato in data 13.06.2015  dei professionisti a cui affidare incarichi di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo 

stimato inferiore a l 00.000 euro; 

- di individuare, altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b) del Decreto 



Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con i seguenti criteri: 

 

Elementi a base di gara riportati nel bando con i relativi fattori ponderati assegnati 
 

Punti 

 
 
 
 
a) 

Professionalità  e  adeguatezza   dell‘offerta  desunta  da  un  numero  massimo  di  tre 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità 

a  realizzare  la prestazione  sotto  il profilo  tecnico, scelti  fra interventi  qualificabili 

affini  a  quelli  oggetto  dell’affidamento,  secondo  i   criteri  desumibili  dalle  tariffe 

professionali tratta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva e dai 

curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio 

 
 
 
 

40 

 

 
b) 

 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta   desunte  dalla illustrazione delle  modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico 

 

 

30 

 

 
c) 

 

Ribasso percentuale unico all'onorario delle fasi  prestazionali  della  tavola  Z-2  del 

D.M. 143/2013 (comprensivo di rimborso spese) 

 

 

20 

 
d) 

 

Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo 
 

10 

 
- di approvare l'allegato schema di lettera d'invito. 

- di impegnare la somma di € 2.500,00 sul cap. 3623  al fine di assicurare la copertura 

finanziaria per il rimborso spese, dando atto che a finanziamento dell’opera tale 

importo verrà re incamerato dall’Ente.  
 
 

 

 


