
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  46 DEL  28/05/2020 

 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE “CAMILLO SBARBARO” – GARA  TRAMITE 
LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER PROGETTAZIONE ESEC UTIVA E 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE, REDAZIONE DEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO, PREDISPOSIZIONE DELL’ATT ESTAZIONE 
ENERGETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COD. CUP: D73H18000220006 - COD. CIG: 
8322666141 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, INDIZION E DI GARA CON 
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI G ARA ALLA 
S.U.A. DI SAVONA. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 3517 del 29.4.2020 con il quale è stato nominato lo 
scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 24.4.2019, esecutiva, veniva approvato in 

linea tecnica il progetto definitivo relativo a “Riqualificazione energetica ed adeguamento 
sismico delle Scuole elementari e medie Camillo Sbarbaro” realizzato dall’Area Tecnica 
Comunale nel mese di aprile 2019 ed avente un quadro economico pari ad Euro 
1.276.381,15; 

- che con il Decreto dirigenziale Regione Liguria Dipartimento territorio, Ambiente, 
Infrastrutture e Trasporti – Struttura Settore Programmi urbani complessi ed edilizia n. 554 
del 28.1.2020 veniva approvato il Piano annuale 2019 di attuazione del Piano Regionale 
Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 in applicazione dei criteri e delle 
priorità specificati nell’allegato alla deliberazione della Giunta 30 marzo 2018 n. 192; 

- che, come specificato nell’allegato “A” del suddetto Decreto Dirigenziale, il Comune di 
Borgio Verezzi risulta assegnatario del contributo di Euro 971.497,21 da parte della Regione 
Liguria e di Euro 190.552,46 da parte del Gestore Servizi Energetici; 

- che con determinazione Area Tecnica n. 9 del 7.2.2020, come previsto l’art. 179, comma 3, 
del D.Lgs. 267/2000, si è provveduto all’accertamento dell’entrata di Euro 971.497,21 
relativo al finanziamento concesso dalla Regione Liguria; 

 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 175 del 10.3.2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale 115 del 6.5.2020, il quale all’art. 1 
comma 1) recita: “Gli Enti locali di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per 
l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori”; 
 
DATO ATTO pertanto che è ora necessario proseguire l’iter burocratico dell’intervento in 
oggetto procedendo con l’attivazione di tutte le procedure necessarie per l’affidamento di 
incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori, contabilizzazione, redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento, predisposizione dell’attestazione energetica; 
 



CONSIDERATO  che con nota Prot. 4345 del 28.5.2020 è stato avviato il procedimento con la 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona finalizzato all’indizione di procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilizzazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, predisposizione 
dell’attestazione energetica;   
 
DATO ATTO  che: 
− l'importo complessivo dell'appalto di servizi di progettazione è pari ad € 116.084,53 oltre 

I.V.A. e/o altre imposte di legge; 
− l'incarico di progettazione esecutiva dovrà essere eseguito entro il tempo stabilito 

nell’offerta a tempo conteggiato a partire dalla stipula del contratto o, in caso di consegna in 
via d’urgenza, dalla comunicazione del R.U.P. di inizio prestazione; 

− l’incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione coinciderà con la durata 
di esecuzione dei lavori; 

− il contratto verrà stipulato in forma pubblica e sarà soggetto a registrazione fiscale a tassa 
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986; 

− l'importo dell'appalto non supera la soglia comunitaria prevista all'art. 35, lett. c) del D. 
Leg.vo n. 50/2016; 

−  l'oggetto dell'appalto non rientra tra quelli previsti dall'allegato IX del D. Leg.vo n. 
50/2016; 

− Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la presente fase di progettazione, 
considerata la mancanza di altre figure idonee all’interno dell’amministrazione, è il 
sottoscritto Geom. Lavruti Marco – Responsabile Area Tecnica; 
 

SPECIFICATO  inoltre che, considerata la mole di lavoro del Settore tecnico, il ridotto 
organico in dotazione e la particolare complessità dell’opera, al fine di non pregiudicare il 
finanziamento concesso ci si riserva già dal presente atto la possibilità per le successive fasi 
(affidamento lavori e esecuzione lavori) di conferire incarico ad esperto di provata competenza 
per le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 – comma 
11 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50; 
 
RITENUTO  opportuno: 
− provvedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Leg.vo n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 259 della Legge 
n. 160/2019 avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza 
della Convenzione stipulata in data 26.4.2019; 

− provvedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con individuazione tra n. 5 operatori economici 
che hanno presentato richiesta in riferimento alla procedura di manifestazione di interesse 
attualmente in corso presso la S.U.A. e con scadenza il 4.6.2020;  

 
VISTI  il “Disciplinare tecnico-prestazionale”, i “Requisiti di ammissione alla gara” e la 
“Scheda criteri di valutazione” allegati alla presente sub lett. “A”, “B” e C” per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
INDIVIDUATI  i requisiti minimi per la partecipazione alla gara, oltre a quelli di ordine 
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, che sono quelli previsti all'articolo 83 D.Lgs. 
50/2016, e nello specifico: 
- per l'idoneità professionale (ai sensi art. 83 comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti). 

E' obbligatoria l’iscrizione alla CCIAA e/o presso i propri ordini professionali; 
- per la capacità economica finanziaria e tecnico-professionale (ai sensi art. 83 comma 1, 

lettere b) e c) del Codice dei Contratti). E' obbligatoria la dichiarazione in sede di gara di 
tale requisito, lo stesso dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione alla SUA.SV dei 
seguenti documenti; l’operatore economico deve dimostrare:  
1) un fatturato globale, per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio di importo complessivo non inferiore all’importo del 
corrispettivo a base di gara;  



2) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si 
riferiscono i servizi da affidare (Categorie E.20 e S.03) per un importo globale di lavori, per 
ogni classe e categoria, non inferiore all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione (Euro 529.198,00 per la categoria E.20 ed Euro 390.952,00 per la categoria 
S.03);  
3) avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di due servizi di ingegneria e di architettura 
relativi ai lavori ed alla classe cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo ciascuno 
non inferiore ad un valore 0,60 volte l’importo stimato dei lavori (pertanto Euro 317.519,00 
per la categoria E.20 ed Euro 234.572,00 per la categoria S.03) cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti vieni indicata come prestazione 
principale quella relativa alle opere della categoria E.20. 
I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista in possesso di idoneo titolo di studio ed abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione, quale progettista. 
I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti dal committente;   

 
CONSIDERATO  che: 
− il Comune, per l'espletamento della gara in oggetto, verserà alla SUA.SV l'importo di € 

1.044,76 secondo quanto stabilito all’art. 8 punto 3 della Convenzione sottoscritta tra le 
parti in data 26.4.2019 (1,5% dell’importo posto a base dell’appalto, se questo supera i 
40.000 Euro); 

− ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 20.5.2020, per gare in data compresa dal 
19.5.2020 al 31.12.2020 sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici sono esonerati 
dal versamento del contributo previsto ai sensi della Legge 23 Dicembre 2005, n. 26; 

− la SUA.SV ha previsto l'introito del contributo di funzionamento della stessa a mezzo “giro 
fondi” Bankitalia – contabilità speciale n. 60335 – IBAN: 
IT43N0100003245143300060335, con la seguente causale: Appalto n. 232/2020, € 
1.044,76 quale contributo previsto dalla convenzione dovuto alla SUA.SV; 

 
RITENUTO  necessario provvedere per le spese di cui sopra all’impegno di spesa per un 
importo complessivo di € 1.044,76 a valere sul Capitolo di Bilancio 1059.10 “Spese per gare 
d’appalto” del P.E.G. 2020, esecutivo; 
 
VISTI: 
− il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
− l'art 192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI  gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
ESERCITATO  il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 28.12.2019, 
esecutiva;  
- il P.E.G. 2020, approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 22.2.2020, esecutiva;  
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 



- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 
P.A.”); 
- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.; 
 

DETERMINA  
 

1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, l’appalto per l’affidamento di servizio di 
progettazione esecutiva e direzione lavori, contabilizzazione, redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento, predisposizione dell’attestazione energetica degli interventi di 
adeguamento sismico ed efficientamento energetico inerenti l’intervento di 
“Riqualificazione energetica ed adeguamento sismico Scuole elementari e medie “Camillo 
Sbarbaro”, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Leg.vo n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 259 della Legge n. 
160/2019 avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza 
della Convenzione stipulata in data 26.4.2019, e di procedere all'aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con 
individuazione tra n. 5 operatori economici che hanno presentato richiesta in riferimento 
alla procedura di manifestazione di interessi attualmente in corso presso la S.U.A. e con 
scadenza 4.6.2020; 

 
2. di approvare il “Disciplinare tecnico-prestazionale”, i “Requisiti di ammissione alla gara” e 

la “Scheda criteri di valutazione” allegati alla presente sub lett. “A”, “B” e C” per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di approvare i requisiti minimi di partecipazione alla gara, meglio dettagliati in premessa; 
 
4. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

riferito al presente procedimento, il codice CIG è 8322666141, acquisito tramite Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Savona; 

 
5. di impegnare e contestualmente liquidare  quale rimborso alla SUA.SV presso la Provincia 

di Savona – C.F.: 00311260095 - con le modalità di cui in premessa, la somma di € 
1.044,76, dovuta dal Comune alla SUA.SV, secondo quanto disposto dalla Convenzione 
sottoscritta tra le parti in data 26.4.2019, imputando la spesa al Cap. 1059.10 “Spese per 
gare d’appalto” del P.E.G. 2020, esecutivo: 

 
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Savona per la gestione delle funzioni di Centrale di Committenza competente. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(LAVRUTI MARCO) 

_______ F.to _______ 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

                                                                                                                                    
Ai sensi dell’art. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
Ai sensi dell’art 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità contabile e di 
controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione. 
 
Borgio Verezzi, 4.6.2020  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                          (D.ssa G. MASETTI) 
                                                                                    _______ F.to _______                                                           
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  27/04/2021                                                               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                  _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


