Prot. n. 0019172 del 25/07/2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SICILIA E CALABRIA
SEDE CENTRALE
P.ZZA VERDI,16, - 90138 PALERMO
SEDE COORDINATA
VIA F.SCO CRISPI,33 – 88100 CATANZARO
oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Al R.U.P. Ing. Giuseppe Bencardino
Responsabile del Settore Tecnico
Provinciale di Catanzaro
SEDE
e, p.c. Al Dott. Donatello Puliatti
Dirigente dell’Ufficio 1 Amministrativo
PALERMO
All’Ing. Francesco Trecroci
Referente “Manutentore Unico – Calabria”
COSENZA
Alla Dott.ssa Nadia Abbagnato
Responsabile Settore Gestione Interventi - Calabria
REGGIO CALABRIA
OGGETTO: Codice Intervento 33644 - Interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale e di
terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato – D.L. n.98/2011 (c.d. Manutentore Unico).
Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica
amministrazione Centrale (PREPAC), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2014 e dell’art. 9 ,
comma 3, del D.M. 16.09.2016 – Anni 2014 e 2015
Progetto di efficientamento energetico del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro – via
Barlaam da Seminara.
Importo intervento € 1.634.048,00
Convenzione Quadro tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia Calabria e l’Agenzia
del Demanio Direzione Regionale Calabria, Prot. n. 0003278 del 28.02.2017 – U - Piano Generale degli
interventi per l’anno 2016.
Incarico professionale del servizio di ingegneria consistente nella progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Importo stimato del servizio € 68.785,22 (oltre
IVA e CNPAIA).
Progetto del servizio di € 87.304,69.
C.U.P.: D67C16000020001
Determina a contrarre
VISTA la nota prot. n. 5962 del 06.03.2018, con la quale il R.U.P., riguardo l’intervento in oggetto, in
considerazione della complessità tecnica delle opere da eseguirsi, necessitando l’apporto di specifiche
professionalità non presenti in organico, ha manifestato l’esigenza dell’affidamento all’esterno della fase di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, allegando l’elaborato di
calcolo del corrispettivo a base di gara di € 68.785,22 (oltre IVA e CNPAIA), determinato secondo i criteri
di cui al D.M. 17.06.2016, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016;
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VISTA la nota prot,. n. 0015250 del 13.06.2018, con la quale lo stesso R.U.P., ad integrazione della suddetta
nota, ha trasmesso il progetto del servizio professionale, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, che riporta il seguente quadro di spesa:
A) Corrispettivo
-

Importo del servizio a base di gara

€ 68.785,22
Sommano

€ 68.785,22

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
-

Contributo CNPAIA (4%)

€

2.751,41

-

I.V.A. (22%)

€ 15.738,06

-

Contributo Anac

€

30,00
In uno

€ 18.519,47

Totale

€ 87.304,69

CONSIDERATO che per l’affidamento dell’incarico in questione, occorre indire una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b) del nuovo Codice Appalti;
VISTI
-

Il Disciplinare di gara, che, in particolare, ai fini dell’aggiudicazione, indica gli elementi ed i
punteggi di valutazione, predisposto dal R.U.P.

-

Lo schema di disciplinare d’incarico;

-

Il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii..
AUTORIZZA

il Responsabile del Procedimento ad esperire la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico
professionale in oggetto a termini del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. b), 157, comma 2 e 32
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016.
Alla connessa spesa si farà fronte con i fondi stanziati dal Ministero dell’Economia e Finanze sul
capitolo 7753 (manutenzione straordinaria) piano generale 2016, per l’intervento in oggetto.
La segreteria Tecnica provvederà all’individuazione di almeno n. 15 professionisti da invitare,
mediante consultazione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti
all’Ingegneria ed all’Architettura adottato da questo Provveditorato.
IL PROVVEDITORE
(Prof. Ing. Donato Carlea)
Firmato

Il Dirigente: Dott. Ing. Livio Persano
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lisetta Mordà
Estensore: Dott. Alberto De Benedictis
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