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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE -FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità

Rialto San Polo, 19 – 30125 Venezia VE
C.F. 80010060277 - Pec: oopp.triveneto-uff1@pec.mit.gov.it

Prot. n.

Al Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Ernesto Luca Iovino
Alla Ufficio Trasparenza e Comunicazione
SEDE

Venezia,
Rif. atto prot. n.40291 del 28.09.2018

OGGETTO: Convenzione Guardia di Finanza – Comando Regionale Trentino Alto Adige.
Prato Drava (BZ) – Lavori di ristrutturazione dell’immobile per la realizzazione di un
soggiorno montano presso la Stazione S.A.G.F. di Prato Drava (BZ) a completamento del
processo di riqualificazione dell’intera caserma.
Importo complessivo dell’intervento. €.1.500.000,00- di cui €.1.172.140,00- per lavori.
CUP: D25J18000870001.
Categoria: Impianti elettrici e speciali – Importo opere €.117.214,00-.
Attività di Progettazione definitiva ed esecutiva. Importo del servizio di ingegneria e
architettura a base di affidamento di €.8.680,74- esclusi oneri di legge ed IVA.
DETERMINA A CONTRARRE
per servizi di ingegneria e architettura
PREMESSO CHE
 con nota n. 0039429 del 25.09.2018, è stato individuato il responsabile del procedimento;
 il predetto responsabile del procedimento ha valutato, con nota n. 0040078 del 27.09.2018, la
difficoltà di ricorrere a professionalità interne a questa stazione appaltante in possesso di idonea
competenza nonché agli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 24 del Codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
 il medesimo responsabile del procedimento nella citata nota ha proposto di affidare a professionisti
esterni tali attività valutando, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, sulla base del decreto del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016, il compenso da porre a base dell’affidamento in €.8.680,74per onorario oltre inarcassa (4%) ed I.V.A. prevista per Legge;
 lo stesso responsabile del procedimento, considerato che l’importo del compenso per le prestazioni
professionali a base d’affidamento è inferiore a €.40.000,00, sussistendo le condizioni di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a) e dell’articolo 157, comma 2, del citato Codice, con nota n. 40291
del 28.09.2018, ha proposto al Provveditore, all’interno dell’elenco dei professionisti di questa
stazione appaltante e nel rispetto dei criteri di rotazione e parità di trattamento, il P.I. Stefano Pezzetta
– C.F.: PZZSFN71S13A952I – quale professionista idoneo a cui affidare tali prestazioni con il criterio
del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c), del medesimo Codice sull’importo a base
di offerta come sopra determinato,

 il P.I. Stefano Pezzetta – C.F.: PZZSFN71S13A952I – è in possesso dei requisiti generali e
speciali di qualificazione di cui agli articoli 46, 80 e 83 ed all’Allegato XVII del citato Codice e
del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017), precisati dal responsabile del procedimento
nella propria proposta in quanto necessari per lo svolgimento dell’incarico professionale in
relazione alle classi e categorie dei lavori da progettare;
 il responsabile del procedimento in allegato alla proposta ha trasmesso:
a) il Curriculum vitae del professionista;
b) la dichiarazione relativa alla carenza, confermata dal dirigente competente, di professionalità
interne per l’espletamento delle attività professionali indicate in oggetto;
c) la determinazione dell’onorario da porre a base di affidamento redatta sulla base del decreto del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016;
d) lo schema di lettera per la richiesta di offerta per l’affidamento della prestazione professionale
con il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c) del citato Codice n. 50 del
2016 e successive modificazioni, nella quale sono indicati i requisiti generali e speciali di
qualificazione professionale di cui agli articoli 46, 80 e 83 comma 1 ed all’Allegato XVII del citato
Codice ed al citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, necessari per lo svolgimento
dell’incarico;
e) lo schema di lettera commerciale per regolare le prestazioni professionali ed i rapporti con la
stazione appaltante ed il professionista conforme alle indicazioni del comma 14 dell’articolo 32 del
citato Codice n. 50 del 2016 e successive modificazioni, con allegato il modulo di dichiarazione di
cui all'articolo 1, comma 42, lettera h), della legge n. 190 del 2012 ed il modulo di dichiarazione ai
fini dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla
legge n. 214 del 2011;
 il finanziamento del presente incarico professionale graverà, per l’E.F. 2018, sul capitolo 7852/01
dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
il sottoscritto Provveditore, in qualità di legale rappresentante di questa stazione appaltante,
DETERMINA
ai sensi dell’art. 32, c. 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s. m. e i.,
a) di procedere all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura di cui al comma 2
dell’articolo 157 del citato Codice n. 50 del 2016 e successive modificazioni, relativo alla
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo a base di
negoziazione di €.39.944,56- per onorario oltre inarcassa ed I.V.A. prevista per Legge sulla base del
citato decreto ministeriale 17 giugno 2016 utilizzando:
1. la procedura dell’affidamento diretto ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, lettera a)
dell’articolo 36 e del comma 2 dell’articolo 157 del citato Codice n. 50 del 2016 e successive
modificazioni;
2. il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c) del medesimo Codice n. 50
del 2016 e successive modificazioni;
b) di autorizzare il responsabile del procedimento:
1. a richiedere al professionista come sopra individuato P.I. Stefano Pezzetta con studio in Bolzano
(BZ) – C.F.: PZZSFN71S13A952I – P.I.: 01635720210 – l’offerta economica;
2. ad accertare che il citato professionista sia in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di cui
agli articoli 46, 80 e 83 comma 1 ed all’Allegato XVII del citato Codice n. 50 del 2016 e successive
modificazioni e del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263:

 non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni;
 non aver acquisito con procedure negoziate presso questa stazione appaltante, nell’ultimo
triennio, ulteriori incarichi professionali di cui all’articolo 157 comma 2 del citato Codice n. 50
del 2016 e successive modificazioni, la cui sommatoria, al lordo, risulti superiore alla soglia di
€.135.000,00;
 possesso di diploma di Perito Industriale nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
 abilitazione all'esercizio della professione nonché iscritto al momento dell’offerta all’albo
professionale di: Ordine dei Periti Industriali di Bolzano e provincia al nr. 560;
 possesso di: (professionista antincendio abilitato dal Ministero dell’Interno nr. Iscrizione BZ
00560 P 00088);
 aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data della richiesta di offerta servizi di
ingegneria e architettura di destinazione funzionale e categoria analoghi a quelli oggetto di
affidamento (comprese attività di progettazione, redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, di verifica, di direzione dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo) per un importo totale dei lavori (sommatoria dell’importo dei lavori per
i quali sono stati svolti i servizi) non inferiore ad €.117.214,00- pari ad una volta l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce l’attività professionale oggetto di affidamento derivanti da
incarichi sia pubblici che privati ricadenti in:
Decreto Ministro della Giustizia 17.06.2016
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016),

Tipologia lavori

Impianti elettrici per
edifici di importanza
corrente

Importo
stimato per
lavori

€.117.214,00

Valore requisito
partecipazione
servizi svolti
relativi a lavori
pari a una volta

Categoria e
Destinazione
Funzionale

ID
Opere

€.117.214,00

IMPIANTI –
Impianti elettrici e
speciali a servizio
delle costruzioni

IA.03

ex art. 14 della Tariffa
professionale di cui alla
Legge 02.03.1949 n. 143

Grado
complessità

Classe

Categoria

1,15

III

c

I servizi dovranno ricadere nella categoria d’opera, nella destinazione funzionale e nell’ID sopra
indicati, di cui alla Tav. Z-1 del decreto del Ministero della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013), ovvero nella classe e categoria
dell’articolo 14 della tariffa Professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143.
c) a sottoscrivere, in modalità elettronica, con l’operatore economico individuato la lettera
commerciale, per regolare le prestazioni professionali e i rapporti tra la stazione appaltante e il
professionista in conformità alle indicazioni del comma 14 dell’articolo 32 del citato Codice;
d) ad acquisire la polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti da
errori od omissioni nello svolgimento della prestazione professionale affidata, ai sensi del comma 10
dell’articolo 93 del citato Codice, nonché la garanzia definitiva.
I responsabili dell’attività di pubblicazione ed aggiornamento del sito Web in indirizzo provvedono a
pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nell’apposito Link per la pubblicazione dei
provvedimenti e circolari connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa.
IL PROVVEDITORE

Dott. Ing. Roberto Linetti

