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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria –
Piazza Verdi, 16 – 90138 Palermo
Servizio gare e contratti
Codice Fiscale 80020960821

OGGETTO: Adozione determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, relativa
all’affidamento del servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione
dei l avori per la Ristrutturazione Ed ilizia finalizzato all a riduzione del Rischio
Sismico dell’edificio sede della Caserma G.D.F. "U. Sorrentino "sita in Gioia Tauro
(RC), Strad a Statale 111, n° 441” – Importo stimato del servizio € 52.178,00 in c.t
(oltre C NPAIA ed IVA) tramite procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.

Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 in combinato disposto
con l’art. 51 comma 2.2 della Legge 108/2021 da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

CIG: 91790041BA

CUP: D52C21001240001

IL PROVVEDITORE
Premesso che con D.P.C.M. dell’11/08/2021 registrato alla Corte dei Conti, in data 26 settembre
2021 al n. 2813, il Dott. Ing. Tommaso Colabufo è stato nominato Direttore del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ai sensi dell’art. 19, comma 4 del
D. Lgs. n.165/2001 e che lo stesso in data 31/08/2021 ha preso possesso della funzione
dirigenziale di cui al predetto DPCM, giusta nota n. 31621 del 30/08/2021;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti
pubblici” il quale stabilisce all’art. 32 comma 2 che le stazioni appaltanti prima dell’avvio
dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”.
Vista la Legge n. 120 del 11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” la quale introduce un regime parzialmente e temporaneamente
derogatorio rispetto alle procedure di affidamento dettate dall’art. 36 del Codice dei contratti.
Vista la Legge n. 108 del 29/07/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”.
Dato atto che l’art. 51 comma 1 lettera a) sub 1 della Legge 108/2021 ha prorogato al
30/06/2023 il termine previsto dall’art.1 comma 1 della Legge 120/2021 che così recitava “Al
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
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2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, per le procedure di affidamento si applicano i commi 2, 3 e 4 del D.L. 76/2020 qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”.
VISTO l’accordo sottoscritto in data 28 Dicembre 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento “Casa Italia” (PCM-DCI) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali (MIMSDIGES), ai sensi dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato al finanziamento di
sei interventi per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree
urbane e del patrimonio abitativo, adottando un approccio integrato al problema della sicurezza
antisismica degli edifici attraverso l’utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali
nell’edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione, a fronte di rischi naturali,
del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
CONSIDERATO che le stesse “Parti” hanno sottoscritto il 19 giugno 2020 un Atto aggiuntivo
all’Accordo per il finanziamento di ulteriori diciannove interventi per la prevenzione e la
riduzione del rischio sismico e tra gli edifici individuati è indicato in particolare ““l’Edificio
demaniale denominato Caserma G.D.F. "U. Sorrentino" sita in Gioia Tauro, Strada Statale 111,
n° 441” per l’importo complessivo di € 329.630,00;
VISTI i provvedimenti del 22.01.2021 prot. n. 0001354 e del 05.02.2021 prot. n. 0002569 con cui
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle Linee Guida Anac n. 3, sono stati
individuati i RUP dei rispettivi interventi inclusi nel suddetto atto Aggiuntivo;
VISTO il disciplinare di attuazione 10.08.2021, trasmesso con nota 24.09.2021 prot. n. 0019172,
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia, il Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi
speciali e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia-Calabria, con cui sono state
affidate, secondo quanto previsto dall’art. 4, dello stesso, a questo Istituto le funzioni di soggetto
attuatore dell’intervento in questione;
VISTA la disposizione Provveditoriale n 5/2022, prot. n. 1120 del 21.01.2022, in applicazione
della quale - tramite il portale http://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html - è stato
diramato interpello - con nota n. 5682 del 22.03.2022 - teso a verificare la disponibilità del
personale tecnico di questo Provveditorato nonché dei Provveditorati e delle altre Pubbliche
Amministrazioni ad assumere l’incarico professionale in argomento;
ACCERTATO che nei termini utili non sono state avanzate candidature per l’interpello suindicato;
Visto l’atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del
04/01/2022, relativamente all’applicazione della nuova disciplina in materia di subappalto,
introdotta dall’art. 49 della legge 108/2021, che allinea l’ordinamento nazionale alle indicazioni
derivanti dalle istituzioni comunitarie, ed interviene inoltre con disposizioni finalizzate a
perseguire obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro.
Vista la disposizione Provveditoriale n. 7/2022 recante “Applicazione dell’Atto di indirizzo del
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del 04/01/2022, relativamente
all’applicazione della nuova disciplina in materia di subappalto introdotta dall’art. 49 del D.L.
77/2021 convertito con modificazione nella legge 108/2021”.
Preso atto che il RUP all’art. 5.6 del Capitolato prestazionale ha indicato la necessità che
l’operatore economico che concorre alla procedura per l’affidamento del Servizio indicato in
oggetto si obblighi ad applicare agli eventuali lavoratori dipendenti da impiegare nell’esecuzione
dell’appalto integralmente uno dei contratti nazionali di lavoro del Settore “INPS DIPENDENTI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Macro Settore CNEL H TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI.

2

qual contratti nazionali di lavoro;
Preso atto che - come previsto dall’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - “L’affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali”.
CONSIDERATO che qualora l’operatore economico – professionista intendesse e dichiarasse di
avvalersi del subappalto per le attività sopra descritte, assume l’obbligo di applicare agli
eventuali lavoratori dipendenti da impiegare nell’esecuzione del contratto di subappalto uno dei
contratti nazionali di lavoro del settore “INPS DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Macro
Settore CNEL H TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI.
Richiamata la disposizione Provveditoriale contenente le direttive relative agli affidamenti degli
incarichi professionali, nelle more della definizione dell’Albo degli Operatori Economici sulla
Piattaforma Maggioli per il presente servizio occorre procedere a mezzo RdO, tra tutti gli O.E.,
in possesso dei necessari requisiti, presenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016.
Dato atto che la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto verrà svolta
interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
disponibile al link: www.acquistinretepa.it, allo scopo di garantire la tracciabilità di tutte le fasi
della procedura nonché l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte.
CONSIDERATO che sulla piattaforma telematica MePa è presente l'iniziativa “Servizi
Professionali - Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza
e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”, nell'ambito della quale è
possibile individuare professionisti con requisiti idonei alle attività oggetto del presente appalto;
Vista la nota prot. n. 0006115 del 28/03/2022, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha trasmesso all’Uff. 5 - Servizio Gare e Contratti, ai fini dell’affidamento del servizio
“de quo” gli elaborati di seguito indicati:
1. Documento d’indirizzo alla progettazione;
2. Capitolato prestazionale;
3. Calcolo del corrispettivo;
4. Schema Disciplinare di incarico;
5. Schema Disciplinare di gara e criteri di aggiudicazione
Preso atto che l’istituto dell’avvalimento viene ammesso specificamente nei termini di cui all’art.
5.7 del Capitolato prestazionale sopra menzionato.
Vista la nota prot. n. 6902 del 06-04-2022 con la quale il Provveditore attesta la copertura
finanziaria della somma di € € 52.178,00 in c.t oltre CNPAIA ed IVA del Servizio professionale
indicato oggetto, assicurata con i fondi di cui all’Accordo Ex Articolo 15 Legge 241/90 - Casa ItaliaMims “Infrastrutture Sul Territorio” - Disciplinare di attuazione stipulato tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia , il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali e il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia- Calabria, con le modalità di cui all’art.5. Con
la nota medesima il Provveditore dispone l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento del
servizio in oggetto e ne trasmette gli atti per la predisposizione della determina a contrarre ai
sensi dell’art. 32 del codice dei contratti
Vista la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità in
data 14.04.2020, nella quale vengono fornite specifiche “indicazioni al fine di garantire, durante
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l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni
appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione”;
Dato atto che è prevista la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia
del servizio previsto e descritto nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è
tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente, in applicazione
della vigente normativa;
Ritenuto, di procedere all’affidamento del servizio professionale di progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di
direzione dei lavori per la Ristrutturazione Edilizia finalizzato alla riduzione del Rischio
Sismico dell’edificio sede della Caserma G.D.F. "U. Sorrentino "sita in Gioia Tauro (RC), Strada
Statale 111, n° 441 - mediante procedura negoziata da espletarsi, ai sensi dell’art. 1 comma 2,
lett. b) della Legge 120/2020 in combinato disposto con l’art. 51 comma 2.2 della Legge
108/2021, con la RDO aperta a tutti gli operatori qualificati all’iniziativa “Servizi Professionali
- Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione
dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”, in considerazione della necessità, di
assicurare una ristrutturazione che restituisca piena funzionalità dell’immobile che assicura
importante funzione sociale e pubblica.
VISTO l’ AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE R.D.O. “APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI” a
firma del RUP, riportante le modalità di espletamento della procedura negoziata e dei requisiti
richiesti, allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale.
Richiamato l’art. 40 comma 2 del del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che “a
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”.
Atteso che con la predetta procedura si intende perseguire il principio del buon andamento
dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché quelli di economicità, efficacia,
tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza che attengono alle fasi di affidamento dei
lavori in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che l’affidamento viene effettuato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, la valutazione dell’offerta sarà
effettuata secondo il dettato degli artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 19.4 dello “Schema Disciplinare
di gara e criteri di aggiudicazione”, che qui si assume come parte integrante della presente
determinazione.
Visti:
-

-

il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii.;
il D. P. R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore.
la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”;
le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
2019, n. 55 “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”.
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
le legge n. 120/2020.
la legge 108/2021.
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DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;
1. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.2 della Legge n. 108 del 29 Luglio 2021, in deroga all'art.
36 del D. Lgs. 50/2016”, per l’affidamento del servizio professionale di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e di direzione dei lavori per la Ristrutturazione Edilizia finalizzato alla
riduzione del Rischio Sismico dell’edificio sede della Caserma G.D.F. "U. Sorrentino "sita
in Gioia Tauro (RC), Strada Statale 111, n° 441 da espletarsi mediante l’utilizzo della
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), disponibile al
link: www.acquistinretepa.it, e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del Codice.
2. di APPROVARE la RDO allegata alla presente, riportante le modalità di svolgimento della
procedura e i requisiti di partecipazione come espresso nelle premesse;
3. che la predisposizione degli atti di gara dovrà contenere quanto espressamente previsto
in narrativa dai considerato e dalle premesse, alla quale gli operatori economici concorrenti
alla procedura di gara dovranno espressamente attenersi;

4. di DARE ATTO CHE:
•

il CIG relativo all’affidamento in oggetto è il seguente: 91790041BA

•

il CUP (Codice Identificativo di Progetto) è il seguente: D52C21001240001

•

l’importo complessivo del servizio professionale indicato in oggetto trova copertura
finanziaria della somma di € 52.178,00 in c.t oltre CNPAIA ed IVA, assicurato con i fondi
di cui all’Accordo Ex Articolo 15 Legge 241/90 - Casa Italia-Mims “Infrastrutture Sul
Territorio” - Disciplinare di attuazione stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Casa Italia , il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali e il Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia- Calabria, con le modalità di cui all’art.5.

•

le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assegnate all’Ing.
Giovanni Barone, funzionario di questo Provveditorato;

•

le caratteristiche delle opere da realizzare e le clausole negoziali essenziali sono
documentate e circostanziate nel progetto del Servizio di che trattasi prot. n. 6902 del
06.04.2022 con la quale sono stati trasmessi gli elaborati: Documento d’indirizzo alla
progettazione; Capitolato prestazionale; Calcolo del corrispettivo; Schema Disciplinare di
incarico; Schema Disciplinare di gara e criteri di aggiudicazione;

•

il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice. La valutazione dell’offerta sarà effettuata secondo gli artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 19.4
dello “Schema Disciplinare di gara e criteri di aggiudicazione” che qui si assume come
parte integrante della presente determinazione.

•

che l’interesse pubblico che si intende soddisfare è` rappresentato dall’assicurare che
l’intervento di ristrutturazione presso “l’Edificio demaniale denominato “ Caserma
5

G.D.F. "U. Sorrentino" sita in Gioia Tauro, Strada Statale 111, n° 441” restituisca la
piena funzionalità all’immobile che consente rispondenza ad importante funzione socia
le e di ordine pubblico ;
• di incaricare quale punto istruttore, la d.ssa Maddalena Galati per le attività di

implementazione e predisposizione della procedura di affidamento sulla piattaforma
MEPA.

• la stipula del disciplinare di incarico avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32,

comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

• l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010,

artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni.

5. DI PROVVEDERE all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice appalti e D. Lgs n.
33/2013, provvedendo alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale all’indirizzo www.mit.gov.it nella sezione “Bandi e Contratti”
dell’Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto
citato.
6. DI TRASMETTERE la presente determina al RUP e al servizio Gare e Contratti per gli
ulteriori e conseguenti adempimenti.
Il Provveditore
Dott. Ing. Tommaso Colabufo
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Responsabile del
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