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DETERMINAZIONE N. 306 DEL 01/06/2022
OGGETTO:

SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE
PALESTRA SCUOLE MEDIE "R.GIULIANI" NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A
CONTRARRE - FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE URBANA FONDI EUROPEI
PNRR M5C2 INV. 2.1 - NEXT GENERATION EU
IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto n. 11 del 29.12.2021, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo
15.01.2022-30.06.2022;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte
finanziaria per gli esercizi 2022/2024,
CONSIDERATO con determinazione n° 706 del 04.12.2019 è stato affidato allo Studio Dario & Mion
Associati di Padova, l’incarico per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico relativo
all’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” nel
capoluogo;
PRESO atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 25.05.2021 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico economica dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie
“R. Giuliani” nel capoluogo;
VISTO il programma triennale delle OOPP 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del
27.01.2022 ed allegato al Bilancio di Previsione 2022/2024, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
7/2022, che prevede per l’annualità 2022 l’intervento demolizione e nuova costruzione della palestra delle
scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera in parola è stato richiesto un finanziamento a valere sui
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nell’ambito
dei fondi Europei del PNRR M5C2 Inv. 2.1;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l’affidamento di un nuovo incarico per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a fronte dell’importo dei lavori come approvato dalla DGC
n. 72/2021, in ragione del finanziamento di cui al punto precedente;
RITENUTO di procedere, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 60 e 157 del Codice dei Contratti, ad
affidare l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della Direzione dei
Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo, attraverso
una procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, prevede che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO che per tale affidamento gli elementi essenziali del contratto sono di seguito così individuati:
- l’incarico ha per oggetto la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della Direzione
dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo;
- l’assegnazione dell’incarico è effettuata mediante procedura aperta, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
- che l’importo massimo soggetto ad offerta viene fissato in € 309.970,80 (contributo 4% ed IVA 22%
esclusi), calcolato in base al D.M. 17 giugno 2016
CONSIDERATO infine che l’importo massimo soggetto ad offerta è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali previste per la categoria di lavorazioni, ai sensi del DM 17/06/2016;
VISTO il Comunicato del 17/12/2021 del Dipartimento degli Affari Interni Territoriali riguardante le
modalità di gestione dei progetti finanziati con PNRR, e specificatamente sulla modalità di affidamento del
servizio di progettazione/DL e sicurezza per importi superiori ad € 40.000,00 l’obbligo di avvalersi della
stazione unica appaltante;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2018 e successiva convenzione
in data 20.04.2018 si è aderito alla Stazione Unica Appaltante per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
SUA VE della Provincia di Venezia ora Città Metropolitana di Venezia;
RITENUTO di dare mandato alla SUA VE di indire, gestire ed aggiudicare, in base alla convenzione
anzidetta, l’affidamento del servizio in parola;
VISTA la nota del 17/05/2022 di SUA VE, assunta al protocollo di questo Comune in data 18/05/2022 prot.
13029, con la quale si comunica che a far data dal 17/05/2022, i CIG relativi alle gare gestite dalla stessa
saranno autonomamente richiesti, come previsto al punto 6.3 della “Guida pratica all’uso del SIMOG” di
ANAC;
CONSIDERATO che per detta ragione in data 30/05/2022 SUA VE ha provveduto a richiedere ad ANAC il
CIG relativo alla presente procedura, la quale ha assegnato il seguente CIG 9257390FE2;
ATTESO che è demandato a successivo apposito provvedimento l’impegno di spesa per il contributo dovuto
all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, che sarà anticipato da SUA VE
e successivamente rimborsato da questo Ente;
RILEVATO altresì che la SUA VE, in base alla deliberazione n. 3 del 06.02.2018 del consiglio
metropolitano richiede il pagamento di un contributo da parte del Comune convenzionato alle spese di
funzionamento della SUA VE stessa computato, nel caso dell’appalto in parola, nella percentuale del 0,30%
fino ad € 500.000,00 a base d’asta (quindi su € 309.970,80) e pertanto determinato in € 929.91 che
troveranno copertura tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico del progetto
approvato;
DATO ATTO che detto contributo sarà richiesto dalla SUA VE al termine della procedura di gara attraverso
una comunicazione via PEC e dovrà essere versato entro 30 giorni mediante girofondo presso la Banca
d’Italia sul conto intestato alla Città Metropolitana di Venezia IBAN: IT 10 Q 10000 32452 24300060234;
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CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 309.970,80 (contributo integrativo 4% ed IVA 22%
esclusi) relativa a tale incarico trova copertura finanziaria al capitolo 04022.02.3151 del bilancio del corrente
esercizio;
CONSIDERATO che per tale incarico il CIG è 9257390FE2 e che l’intervento di demolizione e nuova
costruzione della palestra delle scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo è individuato con il CUP
G48I21003260001;
DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;
RITENUTO di chiedere alla SUA – VE l’applicazione alla procedura di gara oggetto della presente
determinazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016, esaminando le
offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa che avverrà nei
confronti del solo concorrente risultato primo nella graduatoria".
DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del medesimo decreto;
DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la dr.ssa Emilia Tosi,
dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012;
DETERMINA
1.
2.

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare mandato alla SUA VE della Città Metropolitana di Venezia, in base all’apposita convenzione
sottoscritta, di procedere all’espletamento della procedura aperta, ai senso del combinato disposto degli
art. 60 e 157 del Codice dei Contratti, con 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
medesimo comma, ponendo a base di offerta l’importo di euro 309.970,80 ( oneri fiscali e previdenziali
esclusi) per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’intervento di demolizione e nuova costruzione
palestra scuole media “R. Giuliani” nel capoluogo;

3. di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con l’affidatario del servizio in parola,
allegato alla presente per farne parte integrante, evidenziando che le clausole negoziali essenziali sono le
seguenti:
- consegna progetto definitivo entro 65 giorni dalla notifica dell’incarico
- consegna progetto esecutivo entro 30 giorni dall’approvazione del definitivo
4.

di approvare i “Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione” inerente alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio in parola, allegato al presente atto per farne parte integrante;

5.

di richiedere alla SUA - VE l’applicazione alla procedura di gara oggetto della presente
determinazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016,
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esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa
che avverrà nei confronti del solo concorrente risultato primo nella graduatoria;
6.

di richiedere alla SUA – VE, ai sensi dell’art. 60 c. 6 del D. Lgs. 120/2020, come modificato dalla L.
120/2020.di prevedere quale termine di ricezione delle offerte 20 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara alla G.U.C. E.;

7. di impegnare l’importo complessivo di € 393.290,95 (contributo 4% ed IVA 22% compresi), necessario
per l’affidamento del servizio in parola, al capitolo 04022.02.3151 del bilancio del corrente esercizio;
8. si determina di imputare tale impegno di spesa per € 393.290,95 sull’esercizio 2022 in base al sorgere
dell’obbligo di pagare, con previsione di pagamento delle prestazioni prevista entro il 2022;
9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine” e “Amministrazione trasparente –
sezione altri contenuti- dati ulteriori – Attuazione Misure PNRR” del sito web dell’Ente;
10. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del
combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
11. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003,
così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emilia Tosi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

